
Allegato A

Città Metropolitana di Milano

Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale
Servizio Società Partecipate

RELAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL’ ATTUAZIONE DELLE AZIONI
PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE, N. 86 DEL 26 SETTEMBRE 2017, PER

LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI

REVISIONE ANNUALE PER L’ANNO 2018 AI SENSI DELL’ART. 20.

1 PREMESSA

La presente relazione, redatta in ossequio alle linee d’indirizzo previste dal TU Partecipate, supporta
i  sigg.  Consiglieri  Comunali  per  le  attività  di  verifica  dell’attuazione  del  Piano  di  Revisione
Straordinaria  delle  partecipazioni  pubbliche,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  della  Città  di
Pioltello, in data 26 settembre 2017, e per la verifica delle attività condotte e dei risultati conseguiti
nel corso del 2018 per l’attuazione dei Piani annuali.

2.  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  REVISIONE  STRAORDINARIA  DELLE
PARTECIPAZIONI.

Il Consiglio Comunale con il citato atto deliberativo di settembre 2017 ha  rilevato “… quale unica
necessità ai sensi del nuovo TUSP la cessione della partecipazione in Cogeser Servizi Idrici dando
atto che ogni altra scelta rimane nella piena discrezionalità dell’Organo di Governo dell’Ente.”
L’atto deliberativo con l’espressa richiesta in ordine alla cessione/fusione/chiusura della partecipata
di II livello è stata trasmessa alla capogruppo Cogeser SPA.
In data 1 giugno 2018 l’Assemblea dei soci del Gruppo Cogeser ha votato, all’unanimità, il progetto
di fusione dell’entità con la società del medesimo gruppo denominata Cogeser Servizi srl entro il 31
dicembre 2018.
Il Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni risulta, quindi, correttamente adempiuto. 

3  ANALISI  DELLE  SINGOLE  PARTECIPAZIONI  DETENUTE  DAL  COMUNE  DI
PIOLTELLO



Partecipazioni di primo livello o dirette possedute alla data del 31 dicembre 2018

COGESER spa 

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione
del  servizio  di  distribuzione  del  gas,  acquisto  coltivazione  e  vendita  di  gas  naturale,  attività
connesse), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente, art. 4 comma 1.
Attività di distribuzione del gas naturale:

Sotto  un  primo  profilo,  l’attività  di  distribuzione  del  gas  naturale  rientra  tra  le  attività
necessarie per il  perseguimento delle  attività istituzionali da parte degli  enti  locali,  in base
all’art. 4, comma 1, TUSP.
Infatti,  la  distribuzione  del  gas  naturale  soddisfa  bisogni  primari  della  cittadinanza  che
consistono nella necessità di riscaldarsi, di avere acqua calda e di cuocere i cibi. Ciò vale in
particolar modo nell’area in cui opera Cogeser, cioè nella provincia di Milano, perché nel Nord
Italia sarebbe praticamente impossibile abitare durante l’inverno senza il riscaldamento. Da ciò
deriva che la partecipazione degli enti pubblici nella società di distribuzione è consentita;
Sotto un altro aspetto, la distribuzione del gas rientra tra le attività ammesse dall’art. 4, co. 2,
lett.  a),  TUSP,  perché  si  tratta  di  un  servizio  di  interesse  generale,  che  comprende  la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all’erogazione del servizio.
Innanzitutto, la distribuzione del gas è un servizio di interesse generale, perché è rivolto alla
collettività degli utenti. Precisamente, si tratta di un servizio di interesse economico generale
(c.d. SIEG), perché è svolto in forma imprenditoriale. 
In ogni caso, i servizi di interesse economico generale (SIEG) rientrano tra i servizi di interesse
generale, come risulta dalle definizioni contenute nell’art. 2, lettere h) – i) TUSP. In particolare,
la lettera i) definisce «servizi di interesse economico generale» “i servizi di interesse generale

erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

Ciò precisato, l’art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000, stabilisce che: “L'attività di distribuzione di

gas naturale è attività di servizio pubblico”. 
Concessione del servizio di teleriscaldamento:

La società è concessionaria del servizio di TLR, con produzione di acqua calda attraverso una
centrale con presenza di caldaie e cogenerazione, alimentata a gas naturale, nel territorio del
Comune di Pioltello. A seguito di tale concessione ha proceduto alla realizzazione di centrale e
rete di  TLR di cui  è proprietaria e  la  cui  gestione è assegnata alla Controllata  COGESER
Servizi S.r.l.

Servizi per le controllate:
La società svolge una serie di attività anche per le tre società Controllate. A tal fine è previsto
un  rigoroso  sistema  di  unbundling  contabile  (obbligo  di  separazione  nella  tenuta  della
contabilità).

L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett.
d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

FARCOM srl 



Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione
delle farmacie di proprietà dei comuni), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, art. 4 comma 1.
La gestione delle farmacie Comunali:
La normativa ancora applicabile al settore delle farmacie e della loro gestione rimanda alla legge
475/1968 e all’ultima modifica del 1991 che individua le forme di gestione ai sensi della legge
142/90. Una importante conferma della configurazione del servizio farmaceutico è ribadita dalla
sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729, con la quale i giudici di Palazzo
Spada hanno evidenziato  che  "la  gestione  delle  farmacie  comunali  da  parte  degli  enti  locali  è
collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., come tale non riconducibile né
all'ambito  dei  servizi  di  interesse  generale  nella  definizione  comunitaria,  né  alla  disciplina  sui
servizi  pubblici  locali  secondo  l'ordinamento  italiano;  piuttosto  deve  ritenersi  che  l'attività  di
gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di
un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 d.lg. n. 267/2000...” 
L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett.
d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

CORE spa 

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione
rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri
metodi; acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento
di  impianti  a  tecnologia  complessa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  garantendo  la  continuità  del
servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa
vigente; smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali
sia  utile  o  compatibile  lo  smaltimento  negli  impianti  sociali;  gestione  del  verde  pubblico;
produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore,
limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità dei Soci), art. 4
comma 2 lett.  a),  e  il  servizio risulta  necessario per  il  perseguimento delle finalità  istituzionali
dell’Ente, art. 4 comma 1.
La gestione del ciclo dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi per termodistruzione:
La direttiva comunitaria 2006/123/CE recepita dall’ordinamento italiano relativa ai servizi resi nel
mercato  interno,  lascia  liberi  gli  Stati  membri  di  decidere  le  modalità  organizzative  della
prestazione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e nell’includere la gestione tramite
organismi partecipati individua tra i servizi quelli legati alle varie fasi della gestione dei rifiuti. 
L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett.
d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

CAP HOLDING spa 



Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione
servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ente, art. 4 comma 1.
La gestione del servizio idrico integrato:
La normativa di settore è stata interessata da una serie di interventi normativi culminati da ultimo
nel decreto sblocca Italia del 2014 che ha stabilito il criterio dell’unicità di gestione del servizio
idrico  integrato  nonché  dalla  pronuncia  referendaria  che  lo  ha  rubricato  tra  i  servizi  pubblici
essenziali.
L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett.
d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.



Partecipazioni di secondo livello o indirette 

COGESER ENERGIA srl 

Compagine societaria: 100% COGESER spa

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (acquisto e
scambio gas naturale, energia elettrica ed altri vettori), art. 4 comma 2 lett. a).
La qualificazione del servizio di interesse generale:

In  seno  alla  Conferenza  Unificata  del  16/03/2017  Stato-Regioni,  tra  gli  emendamenti
condizionanti l'intesa figura il seguente: "l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di

servizio di interesse generale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016

comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995".
Nella  relazione  illustrativa  di  accompagnamento  al  decreto  legislativo  recante  disposizioni
integrative  e  correttive  al  175/2016  all’art.  5  tra  le  altre  è  detto:  “come  richiesto  dalla

Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all’art.

4 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da

parte delle Autorità indipendenti”.

Quindi  l'attività  di  vendita  del  gas  ed  e/e,  in  quanto  regolata  dall'AEEGSI  (Autorità
indipendente ai sensi della L. 481/1995) rientra nei servizi d'interesse generale, che dunque ben
può essere svolto sia da pubblici che privati operatori e che corrisponde all'ipotesi dell'art. 4, c.
2 lett. a) del d.lgs. 175/2016 (cioè società in cui i Comuni possono partecipare).
In  particolare,  l'art.  22 del  D.Lgs.  164/00 (“Attuazione della  direttiva  n.  98/30/CE recante

norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17

maggio 1999, n. 144”), avente per oggetto “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei

consumatori” stabilisce:
• al comma 1, che “tutti i clienti sono idonei”;
• al comma 2, che “sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative

ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole,
e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza
nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui.
Per  essi  vige  l'obbligo  di  assicurare,  col  più  alto  livello  di  sicurezza  possibile,  le
forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del
sistema del gas naturale.  Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di

servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente

a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge
18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del D.Lgs. 164/00 “L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
vigila  sulla  trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e,  con  proprie  deliberazioni,  può
stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalità e i contenuti
delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai
clienti  stessi”.  In  attuazione  di  tali  disposizioni  l'Autorità  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  ha
emanato  il  “Codice  di  condotta  commerciale  per  la  vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas

naturale ai clienti finali”, la cui versione oggi vigente è entrata in vigore a decorrere dal 1
gennaio 2017.
Ai sensi dell’art. 112 del TU EE. LL. vengono rubricati tra i servizi pubblici locali quelli rivolti
a realizzare fini sociali e di sviluppo economico e civile della comunità e conseguentemente
riconducibili agli interessi generali rilevati dall’art. 4. In questo senso diversi aspetti connotano
l’attività  di  Cogeser  Energia,  su  indicazione  dell’Assemblea  dei  Soci,  orientata  a  tutelare
interessi generali ci si riferisce  all’insieme delle iniziative che la Società ha posto in atto per
contribuire a creare le migliori condizioni di  supporto al territorio ed in particolare alle fasce



più deboli, verso le quali, grazie al consolidamento di risultati economici positivi, si sono potuti
attuare, una serie di specifici interventi. Di seguito sono enucleati i più significativi:

• stretta  collaborazione  con  i  Servizi  Sociali dei  vari  Comuni  per  la  gestione  di
problematiche connesse al pagamento delle bollette  gas ed energia elettrica.  Nel caso,
ormai frequente, di difficoltà da parte dei cittadini di far fronte ai  pagamenti secondo la
normale cadenza temporale a causa di difficoltà connesse alla perdita del posto di lavoro o
ad altre problematiche di natura economica, la Società pone in atto:

• iniziative di rateizzazione che si sostanziano in piani di pagamento che nella
maggior parte dei casi non prevedono l’applicazione di interessi di mora e la concessione
di tempistiche molto più favorevole rispetto a quelle previste dall’Autorità. Nell’ultimo
esercizio sono state n. 191.

• Capiente  fondo svalutazione crediti che ha consentito la gestione oculata di
particolari situazioni degradate.

• Rata  costante  :  possibilità  di  richiedere  l’attivazione  di  un  pagamento
costante durante l’anno con eventuale conguaglio finale. Attivati circa n. 490 contratti.

• Bonus sociale  : rappresenta una riduzione della bolletta riservata alle famiglie
a  basso  reddito  e  numerose  introdotto  dal  Governo  nel  2009  e  reso  operativo
dall’AEEGSI. Riservato ai consumi nell’abitazione di residenza , può essere richiesto dai
clienti domestici ed il bonus determinato ogni anno può consentire un risparmio da un
minimo di € 39 ad un massimo di € 350. Nell’ultimo esercizio la società ha erogato il
bonus gas a 944 clienti per un controvalore di € 93.000.

• +Energia Assicurata  : la società fornisce una polizza assicurativa gratuita, che
interviene in caso di perdita del lavoro o di grave infortunio. Si interviene con il rimborso
delle bollette pagate per 365 giorni (rinnovabili) e fino a € 1.500. Vi sono state n. 344
adesioni di cui n. 322 domestici e n. 12 business.
Di fatto dando una concreta risposta anche agli obiettivi strategici che si è posta AEEGSI
nella Delibera  3/2015/A del 15 gennaio 2015, al capitolo “4.3 Mitigazione della fuel

poverty. è emerso che nel corso degli ultimi 5 anni oltre 2 milioni di famiglie italiane

hanno almeno una volta ottenuto il cosiddetto bonus sociale, ma che molte di esse hanno

successivamente deciso di non rinnovare la richiesta.  Emerge infine come opportuna

anche una riflessione  sull’adeguatezza economica del bonus in rapporto alla spesa per

l’elettricità e il gas sostenuta da queste famiglie. …. omissis …..  Obiettivo strategico -

Revisione e semplificazione del bonus elettricità e gas e  sviluppo di altri strumenti ad

integrazione delle politiche sociali orizzontali. – 

• Recente iniziativa di ri-apertura negozi nella città in cui la società a messo a
disposizione  luce e  gas  a  titolo  gratuito  per  il  periodo di  apertura  previsto.  La  stessa
società  ha  partecipato  ad  uno  specifico  programma  sul  tema  promosso  da  Regione
Lombardia ed in cui la città di Pioltello è rientrata impegnandosi ad effettuare particolari
sconti a coloro che decidano di riaprire l’attività commerciale in città.

• Sostituzione  caldaiette  :  la  società  consente di  finanziare  la  sostituzione di
caldaie sino a 35 kw rateizzando il pagamento in due anni. Il finanziamento può arrivare a
€  1.500  per  caldaie  ordinarie  ed  €  2.000  per  caldaie  a  condensazione.  In  tal  caso
perseguendo due obiettivi: agevolare chi è in difficoltà economiche; migliorare la qualità
dell’ambiente.  Attualmente  sono  state  effettuate  n.  238  sostituzioni  di  caldaie  con  un
importo finanziato pari a €  318.710.

• Calore Sicuro - Assistenza caldaiette  : viene proposto ad un prezzo di costo la
manutenzione  della  caldaia  obbligatoria  e  la  relativa  prova  fumi.  Attivati  circa  2.000
contratti.

• Sostituzione  centrali  termiche  :  la  società  consente  di  finanziare  la
sostituzione di centrali termiche rateizzando il pagamento sino a 5 anni per le P.IVA e sino



a  7  anni  per  i  condomini.  In  tal  caso  perseguendo  due  obiettivi:  agevolare  chi  è  in
difficoltà economiche e/o stimolare il cambiamento; migliorare la qualità dell’ambiente.
Attualmente sono state effettuate n. 23 sostituzioni con un importo finanziato pari  a €
341.635.

• Comunità  locale  :  sostegno  alle  iniziative  culturali  e  sociali  attraverso
l’investimento in sponsorizzazioni e liberalità sul territorio. Mediamente ogni esercizio
vengono investiti € 70.000 di cui € 30.000 a disposizione di scelte delle amministrazioni
comunali. 

• Progetto  «Recupero  Verde Expo 2015  »:  attività  di  recupero  delle  essenze
piantumate presso i padiglioni allestiti per Expo 2015 e destinate ad andare perse con lo
smantellamento. Ci si è fatti carico dell’attività di trasportare numerosi alberi e collocarli
nei parchi e nel verde  di utilità pubblica dei comuni soci e non solo.

• Web: Sono stati realizzati . 13 video e diffusi attraverso il sito della società,  
studiati per essere diffusi e scelti per diffondere e valorizzare le eccellenze presenti sul
territorio.

L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3.  Fatturato medio nel  triennio non superiore ad un milione di  euro,  art.  20 comma 2 lett.  d).
Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

COGESER SERVIZI srl 

Compagine societaria: 100% COGESER spa

Ai  sensi  del  TUSP  la  società  svolge  attività  qualificata  tra  i  servizi  di  interesse  generale
(realizzazione  e  conduzione  impianti  di  teleriscaldamento,  impianti  fotovoltaici  gestione  del
servizio di illuminazione pubblica, servizio energia e servizi connessi).
L’attività esercitata dalla partecipata è riconosciuta come attività di interesse generale dal TUSP
all’art. 4 comma 7 come modificato dal Dlgs 100/2017 “… nonché la produzione di energia da fonti
rinnovabili”.
L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett.
d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

AMIACQUE srl 

Compagine societaria: 100% CAP HOLDING spa

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione
del servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a).
Vedi supra nota servizio idrico integrato per Cap Holding spa.



L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett.
d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

PAVIA ACQUE scarl (cod. Ind_5)

Compagine societaria: 10% CAP HOLDING spa più altri

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione
del servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a).
Vedi supra nota servizio idrico integrato per Cap Holding spa.
L’analisi  di  conformità al  dettato del TUSP  è stata condotta anche con riferimento ai seguenti
elementi:
1.  Numero  di  dipendenti  in  rapporto  al  numero  di  amministratori,  art  20  comma  2  lett.  b).
Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3.  Fatturato medio nel  triennio non superiore ad un milione di  euro,  art.  20 comma 2 lett.  d).
Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.



4 GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA PARTECIPAZIONI



5. AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DELLE AZIONI POSITIVE

Gli obbiettivi  definiti  dal  legislatore e  declinati  nelle  azioni  positive dal  Consiglio Comunale a
partire  dall’anno  2016  hanno  portato  ad  una  riduzione  del  numero  di  Partecipazioni  della
Capogruppo Comune di Pioltello così riassumibile:

- le partecipazioni di I livello sono passate da 5 a 4 (chiusura “Reti degli sportelli per l’Energia e
l’Ambiente scarl”;
- le partecipazioni di II livello sono passate da 7 a 4 (chiusura “Cogeser Servizi Idrici”, “Rocca
Brivio Sforza”, “TASM Romania”)
- rispetto delle indicazioni fornite sul fronte del contenimento delle spese;
- mantenimento dei livelli di utili programmati in favore dell’Ente.

Nel corso del 2018 il Consiglio Comunale si è espresso sulla:
-  chiusura  della  parafarmacia  presso  il  centro  Don  Franco  Maggioni  in  Pioltello  che  porterà
maggiori dividendi da parte di Farcom (stima 40.000 euro);
- progettualità riferita alla riconversione ed acquisto degli asset di CORE da parte di CAP ad uso
esclusivo del Sistema Idrico Integrato (SII).

6. RISULTATI CONSEGUITI E CONCLUSIONI

Alla  luce  della  puntuale  ricognizione  effettuata,  anche  sulla  scorta  dei  precedenti  piani  di
razionalizzazione,  secondo  il  portato  normativo  del  TUSP e  del  quadro  legislativo  vigente  in
materia  si  evidenzia  che  le  relazioni  con  le  entità  partecipate  dall’Ente  hanno  permesso  di
perseguire le seguenti finalità di carattere generale:

a. razionalizzazione, riduzione e valorizzazione delle partecipazioni;
b. consolidamento delle entrate in favore dell’Ente;
c. messa in sicurezza dell’Ente. 

Il Dirigente

Allegati:

delibera di GC n. 53 del 31 marzo 2015 e relazione tecnica allegata
delibera di CP n. 33 del 31 marzo 2016 e relazione tecnica allegata
delibera di CC n. 86 del 26 settembre 2017 



COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Codice ente
11063

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 

31/03/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PROPOSTA DI ADOZIONE E -PRESENTAZIONE PIANO OPERATIVO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIATA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI PIOLTELLO.

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 11:00, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

CARRER CRISTINA Sindaco Presente
AGNELLI LUCA Vice Sindaco Presente
BELLANTONI GIUSEPPE Assessore Presente
PARABONI GIULIETTA Assessore Presente
COLOMBO ANNALISA MARIA Assessore Presente
BOCCIARDO MARIELLA Assessore Presente
MONGA MATTEO Assessore Assente
GALIMBERTI ANDREA Assessore Presente

Totale presenti 7 
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Stefano Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Carrer Avv. Cristina nella sua qualità 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

 
Richiamati:

I principi di economicità, efficacia, imparzialità pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa  di cui alla L. 241/90.

Premesso che:
 

L’adozione del c.d. “Piano Cottarelli” nell’agosto 2014 vedeva indicare quale misura 
auspicabile ed urgente la drastica riduzione delle società partecipate;

La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014 art. 1 commi 611 e 612) ha introdotto l’obbligo in
capo ai Sindaci di avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, 
dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione di costi entro la fine del 2015;

La stessa normativa indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione 
e precisamente:

• eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al proseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni e cessioni

• sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiori a quelli dei dipendenti

• eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni
di fusione o di internalizzazione delle funzioni

• aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

• contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni

• il comma 612 della legge 190/2014, in particolare, prevede che i Sindaci e gli altri organi di 
vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza” definiscano ed
approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le 
modalità ed i tempi di attuazione con l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, 
in un documento cui sia allegata specifica relazione tecnica;

• il piano di cui ai precedenti commi deve essere trasmesso alla competente Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale;

• il piano dovrà poi essere rendicontato con riferimento alla sua specifica attuazione; 
Con determinazione 151 del 18/03/2015 il dirigente del settore programmazione e controllo 
finanziario ha disposto la prosecuzione dell’incarico precedentemente assegnato allo studio 
D’Aries & Partners nel corso del 2011 per garantire un supporto alla redazione del piano sopra 
richiamato, sulla base anche delle informazioni acquisite dal predetto Studio nell’incarico 
precedentemente assegnato e solo parzialmente eseguito per le motivazioni in atti richiamate;

Vista la prima nota ANCI del 30 marzo 2015 sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali
nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 
(legge di stabilità 2015), allegata al presente atto.
 
Visti:
 il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, in merito: alla regolarità

tecnica dal Dirigente del Programmazione e Controllo Finanziario  in data 30/03/2015; il parere 

favorevole in merito alla conformità legislativa del Segretario Generale in data 31/03/2015;  

D E L I B E R A
 

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 



2. di  proporre per i motivi di cui in premessa ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 
190/2014, l’adozione e presentazione dell’allegato piano di razionalizzazione delle 
partecipazione societarie del comune di Pioltello, autorizzando il Sindaco alle competenti 
incombenze, ivi compresa la trasmissione alla competente Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti;

3. di  riservare, in base alle competenze consiliari, le ulteriori valutazioni e determinazioni 
sulle proposte individuate nel piano di cui sopra, ferme restando le ipotesi di dismissione 
nei casi stabiliti dalla vigente normativa in materia;

4. di demandare al dirigente del settore finanziario l’espletamento delle formalità conseguenti 
il presente provvedimento, ed in particolare la pubblicazione del piano sul sito istituzionale 
dell’Ente e il suo invio alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione dell'impegno di spesa 
o ha riflessi sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità 
contabile; 

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, approva la sopra riportata proposta di deliberazione.Il
presente provvedimento, stante l'esigenza di attuazione, è stato dichiarato, con separata 
edunanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000 e smi "



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  Il Segretario 
  Avv. Cristina CarrerF.to  F.to  Dott. Stefano Sergio

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione:

-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
 01/04/2015  (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

-è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo in data N 01/04/2015 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.267
del 18.8.2000

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA:
 13/04/2015
Ai sensi dell’art. 134 – 3° comma  del D.lgs  n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Sergio Stefano

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Addì_____________
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(EX ART. 1 CO. 612 L. 190/2014)

PIANO OPERATIVO 2015

Partecipazioni Dirette e Indirette possedute, modalità e tempi di 
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1.	IL	QUADRO	DELLE	PARTECIPATE	DEL	COMUNE	

      Il Comune di Pioltello, con sede in Pioltello Via Carlo Cattaneo 1 a firma del Sindaco
l’Avv. Cristina Carrer, presenta l’attuale Quadro Sinottico delle proprie Partecipate dirette
ed indirette, con indicazione delle relative quote di partecipazione.

In data 23.06.2009 il  Comune approvava la Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2009
con cui giustificava il  mantenimento delle proprie partecipate, ai sensi e per gli  effetti
dell’art. 3 co. 27 L. 244/2007.

*Le percentuali indicate nelle società partecipate da Cap Holding Spa, COGESER S.p.a. si 
riferiscono alla quota di partecipazione indiretta del Comune di Pioltello.



Per  ciascuna  delle  suddette  Società  si  procederà  di  seguito  alla  illustrazione  delle
effettive  attività  svolte,  la  loro natura,  la  corrispondenza rispetto  alle  finalità  dell’Ente,
nonché ogni altra informazione utile ai fini del Piano di Razionalizzazione ipotizzato. 

 

2.	NATURA	DELLE	ATTIVITA� 	E	DEI	SERVIZI	SVOLTI	DA	CIASCUNA	
SOCIETA� 	

In relazione al  Quadro Sino�ico delle  Partecipate  sopra illustrato,  si  procede alla analisi  di
ciascuna Partecipata.

 SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI PIOLTELLO

– SOCIETA’ DI PRIMO LIVELLO

1. FAR.COM S.r.l.

I. Ogge�o Sociale

La Società ha per ogge�o principale l’esercizio del servizio pubblico di gestione
delle farmacie comunali. Lʹa�ività principale comprende tra lʹaltro:

• La vendita di specialità medicinali, anche  veterinarie, prodo�igalenici,
prodo�i parafarmaceutici  ed  omeopatici,  presidi  medico-chirurgici,
articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodo�i dietetici speciali,
complementi alimentari, prodo�i apistici, integratori alimentari, prodo�i
di  erboristeria,  apparecchi  medicali  ed  ele�romedicali,  cosmetici,
prodo�i per la cura e lʹigiene della persona ed ogni altro prodo�o di cui è
consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

• La  produzione  di  prodo�i  galenici,  omeopatici,  di  erboristeria,  di
profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodo�o
a questi affine;

• L’effe�uazione di test di autodiagnosi e di servizi di cara�ere sanitario
rivolti allʹutenza;

• La predisposizione e/o il confezionamento, con nome e marchio propri o
di  fantasia,  di  prodo�i  farmaceutici,  parafarmaceutici,  alimentari  e
cosmetici destinati alla vendita al de�aglio;

• La  vendita  di  testi,  libri  e  materiale  editoriale  (con  esclusione  dei
quotidiani) inerente l’educazione sanitaria e l’informazione scientifica sui
farmaci ed altri prodo�i normalmente in vendita nelle Farmacie.

In considerazione della natura dei propri soci,  la Società svolgerà le prede�e
a�ività tenendo anche presente quanto segue:

• La  promozione  dellʹinformazione  sanitaria  e  dellʹa�ività  dire�a
allʹeducazione sanitaria della popolazione;

• L’aggiornamento professionale e la collaborazione di cara�ere tecnico-
professionale  con  organismi  e  stru�ure  sanitarie  nonché  con  le
amministrazioni locali per iniziative in materia socioassistenziale;

• La promozione della salute e del benessere come fondamentale diri�o
dell’individuo e della colle�ività.



Nell’ambito  della  propria  a�ività  la  società  può  assumere  e  partecipare  ad
iniziative a�e a conseguire scopi di pubblico interesse nel se�ore sanitario, con
interventi  di  cara�ere  sociale  in  favore  di  anziani,  infanzia,  portatori  di
handicap ed altre categorie svantaggiate e  di  promozione,  partecipazione  e
collaborazione  ad  iniziative  di  educazione  alimentare.  In  vista  del
conseguimento del proprio ogge�o sociale, la Società può a�ivare rapporti con
sogge�i terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la
gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodo�i. 
In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dellʹogge�o sociale, la
Società può: 
a) compiere qualsiasi operazione di naturacommerciale,  industriale  e

immobiliare, nonché qualsiasi a�ività finanziaria e mobiliare, purché non nei
confronti del pubblico e comunque, nel rispe�o dei divieti e delle limitazioni di
legge e della natura dei servizi affidati; 
b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dellʹimmagine

delle farmacie; 
c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite,
aventi ogge�o analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o
partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese, nel rispe�o della natura
e delle cara�eristiche dei servizi affidati.

II. Le concrete A�ività svolte

L’a�ività svolta riguarda la gestione delle Farmacie Comunali dei Comuni Soci.

III. A�uale Compagine societaria

COMUNI %

VIGNATE 17,66%

PIOLTELLO 40,31%

PESSANO con 

BORNAGO
4,91%

ALBIGNANO 4,91%

POZZUOLO 

MARTESANA
4,91%

VIZZOLO PREDABISSI 4,91%

GESSATE 4,91%

CAPRIATE SAN 

GERVASIO
4,91%

VILLANOVA del 

SILLARO
4,91%

POZZO d'ADDA 3,85%

CERRO 3,85%

TOTALE 100%



IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

A�ività di Gestione di Farmacie Comunali: Servizio Pubblico Locale

V. Il  numero degli  Amministratori  e  il  numero dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La  Società  è  gestita  da  un  Amministratore  Unico,  mentre  il  numero  di
dipendenti è di 40 persone (36 dipendenti e 6 collaboratori a Proge�o)

2. COGESER S.p.a.

I. Ogge�o Sociale

La  Società  ha  per  ogge�o  lʹesercizio,  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  in
vigore, per conto proprio, di Comuni soci e di terzi, delle seguenti a�ività:

- Gestione  del  servizio  pubblico  di  distribuzione  e  di  misura  del  gas
naturale per tu�i gli usi;

- Acquisto, coltivazione e vendita di gas per tu�i gli usi;
- Produzione, acquisto, distribuzione e vendita di calore e di qualsiasi tipo

di energia per tu�i gli usi;
- Ricerca, controllo,  tra�amento e difesa delle  risorse energetiche per la

razionale utilizzazione delle medesime, anche al fine del contenimento
dei consumi di energia; 

- Emungimento, tra�amento, distribuzione e vendita di acqua per h1�i gli
usi;

- Gestione ed esercizio del servizio di pubblica fognatura e di depurazione
delle acque;

- Gestione di impianti di illuminazione pubblica, di impianti semaforici e
di servizi di supporto alla mobilità; 

- Formazione di reti tecnologiche e di cablaggio;
- Gestione ed esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani e/o dei rifiuti ad essi assimilabili;
- Proge�azione/realizzazione e manutenzione di ogni opera ed impianto, a

rete e non, nei se�ori di cui ai precedenti punti;
- Consulenze  industriali  per  o�imizzare  lʹuso,  lo  sfru�amento,  la

produzione, la distribuzione e la vendita di risorse energetiche e per la
gestione del ciclo delle acque; servizi amministrativi e contabili nonché
servizi  di  assistenza  per  lʹorganizzazione  aziendale,  quale  supporto
tecnico alle imprese operanti nei se�ori di cui al presente ed ai precedenti
punti;

- Gestione del patrimonio immobiliare proprio e degli enti pubblici soci;
- Sudde�i servizi possono essere gestiti dalla Società sia in forma dire�a

che  a�raverso  lʹaffidamento  ad  altra  impresa,  nel  rispe�o  delle
disposizioni vigenti in materia.



In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell’ogge�o sociale, la
Società può: 

a) Compiere  qualsiasi  operazione  di  natura  commerciale,  industriale  e
immobiliare, nonché qualsiasi a�ività finanziaria e mobiliare, purché non
nei  confronti  del pubblico e comunque, nel  rispe�o dei divieti  e delle
limitazioni di legge; 

b)  Prestare garanzie, anche reali avalli e fideiussioni a favore di terzi, se
controllati e/o partecipati dagli enti locali soci; 

c)  Promuovere  la  costituzione  di  nuove  società  o  partecipare  a  società
costituite, aventi ogge�o analogo od affine o connesso al promuovere o
partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

La  società      persegue  altresì  la  finalità  di  promuovere  la  concorrenza,
l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nellʹerogazione dei servizi:

a) Garantendo la neutralità della gestione delle infrastru�ure essenziali per
lo sviluppo di un libero mercato energetico;

b) Impedendo  discriminazioni  nellʹaccesso  ad  informazioni
commercialmente sensibili;

c) Impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. 

II. Le concrete A�ività svolte

Cogeser  S.p.A. società patrimoniale a totale partecipazione pubblica che svolge

a�ività di distribuzione gas, a�ività di pianificazione, coordinamento e controllo

delle società operative delle due società di scopo.

III. A�uale Compagine societaria
COMUNE DI PIOLTELLO                                  28,81%

COMUNE DI MELZO                                                         24,89%

COMUNE DI INZAGO                                                      11,69%

COMUNE DI VIGNATE                                      11,55%

COMUNE DI GORGONZOLA                           11,00%

COMUNE DI TRUCCAZZANO                         8,01%

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO      3,68%

COMUNE DI LISCATE                                        0,37%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Distribuzione  Gas:  Servizio  Pubblico  Locale  sogge�a  a  regolamentazione
d’ambito.



V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La  Società  è  gestita  da  un  Amministratore  Unico,  mentre  il  numero  di
dipendenti è di 46 persone (di cui 5 a tempo determinato).

3. CORE S.p.A.

I. Ogge�o Sociale
La Società opera  nellʹambito  dei  servizi  pubblici  locali  ed ha per  ogge�o lʹesercizio  in
proprio  e/o  per  conto  terzi,  sia  in  via  dire�a  sia  a�raverso  Società,  Associazioni  di
qualunque  natura,  temporanee o  permanenti  compresi  Consorzi  e  Gruppi  di  interesse
economico,  controllate e/o collegate  o  comunque partecipate,  delle  seguenti  a�ività:  1)
gestione  rifiuti  nelle  varie  fasi  di  raccolta,  trasporto,  recupero  e  smaltimento,  per
termodistruzione  e/o  altri  metodi;  2)  acquisizione,  realizzazione,  utilizzazione,
ristru�urazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo
smaltimento  dei  rifiuti,  garantendo  la  continuità  del  servizio  ed  un  costante
aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispe�o della normativa vigente; 3)
smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali
sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali; 4) gestione del verde pubblico;
5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia ele�rica
e  calore,  limitatamente  a  quanto  prodo�o  dai  propri  impianti  e/o  limitatamente  alle
necessità dei Soci. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi a�ività o servizio
-anche di commercializzazione e di studio- connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o
complementare rispe�o alle a�ività di cui sopra. La Società potrà realizzare e gestire le
a�ività di cui sopra dire�amente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, nel
rispe�o  delle  norme  vigenti.  La  Società  potrà  inoltre  promuovere  la  costituzione  o
assumere sia dire�amente che indire�amente interessenze, quote o partecipazioni in altre
imprese, Società, Gruppi di interesse economico, Consorzi ed enti in genere aventi ogge�o
analogo, affine o comunque connesso al proprio. La Società potrà altresì compiere tu�e le
operazioni  di  cara�ere  tecnico,  commerciale,  industriale,  mobiliare,  immobiliare  e
finanziario, inclusa la prestazione e/o lʹo�enimento di garanzie reali e personali, ritenute
necessarie  ed  utili  per  lʹesercizio  dellʹogge�o  sociale  ed  il  raggiungimento  degli  scopi
Sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere a�ività riservate alle banche o ad altri
intermediari  autorizzati  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  in  materia  bancaria,  creditizia  e
finanziaria. La Società nellʹambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio
nonché  rispe�osa  dellʹimpa�o  ambientale  delle  stru�ure  realizzate,  assicura
lʹinformazione agli utenti e garantisce lʹaccesso ai Ci�adini alle informazioni inerenti ai
servizi  gestiti  nellʹambito  di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al
funzionamento degli impianti.  La Società deve realizzare la parte più importante della
propria a�ività con riferimento al  territorio degli  Enti Pubblici  che la  controllano ed a
favore  degli  stessi.  La  Società  rispe�a  integralmente  la  disciplina  di  legge  italiana  ed
europea in materia di ʺcontrollo analogoʺ.

II. Le concrete A�ività svolte

CORE Spa è una società per azioni costituita dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno

Monzese, Pioltello, Segrate e Cormano per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti solidi



urbani, tramite incenerimento, delle sudde�e comunità. Il servizio viene garantito tramite

un impianto di termo distruzione a ciclo continuo con produzione finale di energia termica

per teleriscaldamento ed energia ele�rica.

Dal Novembre 2006 la società si occupa della gestione dei rifiuti urbani del comune di

Sesto San Giovanni: è un lavoro che in sé include tanti aspe�i, ma il primo e sicuramente

il più importante e il più notato da tu�i è la pulizia delle strade.

III. A�uale Compagine societaria

Comuni soci (partecipazione al capitale sociale)

Sesto San Giovanni  38%

Cologno Monzese     23%

Pioltello 15%

Segrate 15%

Cormano 9%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Servizio Pubblico Locale a�inente a Servizi di Interesse Generale

V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La Società è gestita da un Amministratore Unico, mentre il numero di dipendenti è di 152

persone (di cui 7 a tempo determinato).

4. CAP HOLDING S.p.A.

I. Ogge�o Sociale

1.   La società ha per ogge�o l’esercizio delle a�ività che concorrono a formare il
servizio  idrico  integrato  come  definito  dal  D.lgs.  152  /2006  e  successive
modifiche.
2.   La  società  può  altresì  svolgere  tu�e  le  a�ività  di  natura  strumentale  o
funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese
quelle relative alla proge�azione di impianti, quelle di gestione di impiantistica
di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo,
gestione  e  commercializzazione  di  tecnologie,  anche  informatiche,  per  la
salvaguardia dellʹambiente,  in relazione allʹa�ività di gestione integrata delle
acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da tra�amenti di acque
reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle
di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di
depurazione,  lʹesercizio  di  a�ività  di  autotrasporto  di  cose  e  rifiuti  in  conto
proprio  e  di  autotrasporto  di  cose  e  rifiuti  in  conto  terzi,  lʹa�ività  di



autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi
alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bolle�azione,
la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodo�i di smaltimento
e quantʹaltro ritenuto utile per lʹa�uazione del Servizio Idrico Integrato.

II. Le concrete A�ività svolte

Le a�ività svolte dalla società sono le seguenti:
- Servizio idrico integrato;
- Rilievi e cartografia;
- Gestione di impianti (acquedo�o, fognatura, depurazione)
- Investimenti sul territorio;
- Gestione degli  impianti  Casa  dell’Acqua,  ovvero  moderni  impianti  per  la
distribuzione di acqua naturale e frizzante.
- Proge�i speciali.

III. A�uale Compagine societaria

ABBADIA CERRETO

ABBIATEGRASSO

AICURZIO

ALBAIRATE

ALBUZZANO

ARCONATE

ARESE

ARLUNO

0,040% INVERUNO 0,232%

0,001% INZAGO 0,001%

0,117% LACCHIARELLA 0,245%

0,077% LAINATE 1,395%

0,131% LANDRIANO 0,212%

0,116% LAZZATE 0,415%

0,850% LEGNANO 2,124%

0,232% LENTATE SUL SEVESO 0,878%

ASSAGO 0,453% LESMO 0,063%

BADIA PAVESE 0,053% LIMBIATE 1,723%

BARANZATE 0,512% LINAROLO 0,098%

BAREGGIO 0,593% LISCATE 0,001%

BARLASSINA 0,298% LIVRAGA 0,084%

BASIANO 0,072% LOCATE TRIULZI 0,287%

BASIGLIO 0,335% LODI VECCHIO 0,217%

BELLINZAGO LOMBARDO 0,001% MACCASTORNA 0,007%

BELLUSCO 0,099% MAGENTA 0,658%

BERNAREGGIO 0,109% MAGHERNO 0,067%

BERNATE TICINO 0,077% MAGNAGO 0,193%

BERTONICO 0,086% MAIRAGO 0,091%

BESANA BRIANZA 0,191% MALEO 0,053%

BESATE 0,085% MARCALLO CON CASONE 0,155%

BINASCO 0,346% MARUDO 0,066%

BOFFALORA DʹADDA 0,045% MARZANO 0,108%

BOFFALORA SOPRA TICINO 0,116% MASATE 0,066%

BOLLATE 1,696% MEDA 0,822%

BORGHETTO LODIGIANO 0,159% MEDIGLIA 0,828%

BORGO SAN GIOVANNI 0,037% MELETI 0,062%

BOVISIO MASCIAGO 0,514% MELZO 0,001%

BREMBIO 0,070% MERLINO 0,078%

BRESSO 1,205% MESERO 0,077%

BRIOSCO 0,117% MEZZAGO 0,170%

BRUGHERIO 0,676% MILANO 0,315%

BUBBIANO 0,033% MIRADOLO TERME 0,184%

BUCCINASCO 0,625% MISINTO 0,245%

BURAGO DI MOLGORA 0,072% MONTANASO LOMBARDO 0,147%

BUSCATE 0,116% MONTICELLI PAVESE 0,061%

BUSNAGO 0,077% MORIMONDO 0,001%

BUSSERO 0,126% MOTTA VISCONTI 0,001%

BUSTO GAROLFO 0,309% MULAZZANO 0,087%

CABIATE 0,274% NERVIANO 0,834%

CALVIGNASCO 0,063% NOSATE 0,039%

CAMAIRAGO 0,044% NOVA MILANESE 0,311%



CAMBIAGO 0,188% NOVATE MILANESE 0,915%

CAMPARADA 0,011% NOVIGLIO 0,177%

CANEGRATE 0,480% OPERA 0,543%

CAPONAGO 0,127% ORIO LITTA 0,018%

CARNATE 0,110% ORNAGO 0,047%

CARPIANO 0,219% OSPEDALETTO LODIGIANO 0,060%

CARUGATE 0,660% OSSAGO LODIGIANO 0,042%

CASALETTO LODIGIANO 0,175% OSSONA 0,116%

CASALMAIOCCO 0,151% OZZERO 0,001%

CASALPUSTERLENGO 0,113% PADERNO DUGNANO 2,361%

CASARILE 0,143% PANTIGLIATE 0,623%

CASELLE LANDI 0,144% PARABIAGO 0,959%

CASELLE LURANI 0,052% PAULLO 0,444%

CASOREZZO 0,116% PERO 0,507%

CASSANO DʹADDA 0,215% PESCHIERA BORROMEO 1,096%

CASSINA DEʹ PECCHI 0,325% PIEVE EMANUELE 0,606%

CASSINETTA DI LUGAGNANO 0,071% PIEVE FISSIRAGA 0,077%

CASTANO PRIMO 0,271% PIEVE PORTO MORONE 0,173%

CASTELLANZA 0,514% PIOLTELLO 1,405%

CASTELNUOVO BOCCA DʹADDA 0,071% POGLIANO MILANESE 0,403%

CASTIGLIONE DʹADDA 0,076% POZZO DʹADDA 0,059%

CASTIRAGA VIDARDO 0,096% POZZUOLO MARTESANA 0,094%

CAVACURTA 0,062% PREGNANA MILANESE 0,326%

CAVENAGO DI BRIANZA 0,080% RENATE 0,063%

CAVENAGO DʹADDA 0,083% RESCALDINA 0,584%

CERIANO LAGHETTO 0,206% RHO 1,987%

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1,389% ROBECCHETTO CON INDUNO 0,116%

CERRO AL LAMBRO 0,140% ROBECCO SUL NAVIGLIO 0,155%

CERRO MAGGIORE 0,548% RODANO 0,207%

CERVIGNANO DʹADDA 0,042% RONCELLO 0,169%

CESANO BOSCONE 0,524% RONCO BRIANTINO 0,073%

CESANO MADERNO 1,302% ROSATE 0,129%

CESATE 0,798% ROZZANO 1,249%

CHIGNOLO PO 0,234% S. ANGELO LODIGIANO 0,208%

CINISELLO BALSAMO 3,482% S. COLOMBANO AL LAMBRO 0,467%

CISLIANO 0,080% S. CRISTINA E BISSONE 0,174%

COGLIATE 0,429% S. DONATO MILANESE 1,233%

COLOGNO MONZESE 1,006% S. FIORANO 0,033%

COLTURANO 0,039% S. GIORGIO SU LEGNANO 0,240%

COMAZZO 0,027% S. GIULIANO MILANESE 0,842%

CONCOREZZO 0,244% S. MARTINO IN STRADA 0,191%

COPIANO 0,077% S. ROCCO AL PORTO 0,179%

CORBETTA 0,582% S. STEFANO LODIGIANO 0,103%

CORMANO 0,844% S. STEFANO TICINO 0,116%

CORNAREDO 0,754% S. VITTORE OLONA 0,308%

CORNATE DʹADDA 0,246% S. ZENONE AL LAMBRO 0,041%

CORNEGLIANO LAUDENSE 0,040% SALERANO SUL LAMBRO 0,112%

CORNO GIOVINE 0,062% SECUGNAGO 0,145%

CORNOVECCHIO 0,038% SEDRIANO 0,513%

CORREZZANA 0,061% SEGRATE 1,866%

CORSICO 0,695% SENAGO 0,915%

CORTE PALASIO 0,065% SENNA LODIGIANA 0,084%

CORTEOLONA 0,064% SESTO SAN GIOVANNI 10,062%

CRESPIATICA 0,062% SETTALA 0,540%

CUGGIONO 0,193% SETTIMO MILANESE 0,252%

CUSAGO 0,202% SEVESO 0,754%

CUSANO MILANINO 1,231% SIZIANO 0,410%

DAIRAGO 0,116% SOLARO 0,626%

DRESANO 0,149% SOMAGLIA 0,261%

FOMBIO 0,157% SORDIO 0,077%

GAGGIANO 0,001% SULBIATE 0,131%

GARBAGNATE MILANESE 1,444% TAVAZZANO  CON

VILLAVESCO

0,177%

GENZONE 0,019% TERRANOVA DEʹ PASSERINI 0,042%

GRAFFIGNANA 0,199% TORRE DʹARESE 0,046%



GREZZAGO 0,033% TORREVECCHIA PIA 0,102%

GUARDAMIGLIO 0,243% TREZZANO ROSA 0,093%

GUDO VISCONTI 0,071% TREZZANO SUL NAVIGLIO 0,987%

TREZZO SULLʹADDA 0,601% VILLANOVA DEL SILLARO 0,071%

VALLE SALIMBENE 0,055% VILLANTERIO 0,112%

VANZAGHELLO 0,228% VIMODRONE 0,625%

VANZAGO 0,352% VISTARINO 0,057%

VAPRIO DʹADDA 0,097% VITTUONE 0,193%

VAREDO 0,514% VIZZOLO PREDABISSI 0,138%

VEDANO AL LAMBRO 0,045% ZELO BUON PERSICO 0,155%

VEDUGGIO CON COLZANO 0,043% ZELO SURRIGONE 0,052%

VERMEZZO 0,196% ZIBIDO SAN GIACOMO 0,131%

VERNATE 0,120% CAP HOLDING SPA 0,196%

VIGNATE 0,001% PROVINCIA DI LODI 0,195%

VILLA CORTESE 0,155% PROVINCIA DI MILANO 7,164%

PROVINCIA  DI  MONZA  E

DELLA BRIANZA

1,374%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi  di Servizio Pubblico Locale a rete,  a  rilevanza economica sogge�a a
disciplina d’ambito.

V. Il  numero degli  Amministratori  e  il  numero dei  Dipendenti  al
31.12.2014

Il  Cda è composto  da 5  persone,  mentre il  numero dei  dipendenti  è  di  159
persone.

5. RETI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.c.a.r.l.

I. Ogge�o Sociale

1. La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel
se�ore dei servizi energetici  integrati in modo esclusivo ed ha per ogge�o la
definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione
della domanda di energia mediante la promozione dellʹefficienza energetica, a
favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la
protezione dellʹambiente esclusivamente a favore dei soci.
2. In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e
coopera con le competenti autorità, fornendo ai soci servizi di supporto tecnico
per  lʹa�uazione  delle  loro  politiche  energetico  -  ambientali  nonché  per  lo
svolgimento delle inerenti funzioni amministrative.
3. La Società Consortile potrà avvalersi di tu�e le agevolazioni e provvidenze di
Legge e così di quelle disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione
e da Enti Locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi
pubblici e privati.

II. Le concrete A�ività svolte

La  Società  Consortile,  con  esclusione  di  qualsiasi  scopo  di  lucro,  opera  nel
se�ore dei  servizi energetici  integrati anche in modo non esclusivo e ha per
ogge�o la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti: a migliorare la
gestione  della  domanda  di  energia  mediante  la  promozione  dellʹefficienza



energetica; a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a
migliorare  la  protezione  dellʹambiente.  In  tale  ambito  la  Società  Consortile
persegue finalità  di  pubblico  interesse  e  coopera con le  competenti  autorità,
fornendo  servizi  di  supporto  tecnico  e  professionale,  per  lʹa�uazione  di
politiche energetico - ambientali della Provincia di Milano e degli Enti Locali.

III. A�uale Compagine societaria

SOCIO
quota di capitale

sociale in %

Città metropolitana di Milano 55,95%
Provincia di Monza Brianza 13,31%
Comune di Abbiategrasso 1,03%
Comune di Agrate Brianza 0,51%
Comune di Arcore 0,59%
Comune di Bellusco 0,24%
Comune di Arluno 0,40%
Comune di Bareggio 0,59%
Comune di Bernareggio 0,34%
Comune di Boffalora Sopra Ticino 0,15%
Comune di Busto Garolfo 0,46%
Comune di Cambiago 0,22%
Comune di Canegrate 0,42%
Comune di Caponago 0,17%
Comune di Carpiano 0,11%
Comune di Carugate 0,47%
Comune di Cassano D'Adda 0,66%
Comune di Cassina De' Pecchi 0,44%
Comune di Cassinetta di Lugagnano 0,06%
Comune di Cernusco sul Naviglio 1,03%
Comune di Cesano Boscone 0,81%
Comune di Colturano 0,07%
Comune di Corbetta 0,54%
Comune di Cormano 0,64%
Comune di Corsico 1,16%
Comune di Desio 1,38%
Comune di Garbagnate Milanese 0,94%
Comune di Gessate 0,25%
Comune di Grezzago 0,10%
Comune di Limbiate 1,23%
Comune di Locate di Triulzi 0,32%

Comune di Mediglia 0,41%
Comune di Melegnano 0,57%
Comune di Melzo 0,64%
Comune di Mezzago 0,13%
Comune di Misinto 0,18%
Comune di Motta Visconti 0,26%
Comune di Nerviano 0,60%
Comune di Opera 0,46%
Comune di Ornago 0,14%
Comune di Ossona 0,14%



Comune di Peschiera Borromeo 0,76%
Comune di Pessano con Bornago 0,31%
Comune di Pioltello 1,17%
Comune di Pozzo d’Adda 0,17%
Comune di Rescaldina 0,48%
Comune di Robecchetto con Induno 0,17%
Comune di Ronco Briantino 0,11%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi  di  a�ività  strumentale  svolta  a  favore  di  soci  pubblici  per
l’efficientamento energetico.

V. Il  numero degli  Amministratori  e  il  numero dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La  società  è  gestita  da  un  Amministratore  Unico,  mentre  il  numero  dei
dipendenti è di 11 persone.

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI PIOLTELLO

 –SOCIETA’ DI SECONDO LIVELLO

6. COGESER SERVIZI S.r.l.

I. Ogge�o Sociale

La Società ha per ogge�o lo svolgimento delle seguenti a�ività:
• Gestione  ed  esercizio  di  impianti  di  illuminazione,  ivi  compresa  la

gestione di impianti semaforici;
• Servizio energia, comportante le a�ività di proge�azione, realizzazione e

gestione  di  impianti  finalizzati  al  riscaldamento  per  usi  civili  e
industriali,  ivi  comprese  le  eventuali  a�ività  ausiliarie  riferite  alla
realizzazione  e  gestione  di  impianti  tecnologici  avanzati  nonché  di
impianti di condizionamento e di riscaldamento di immobili, ivi incluse
le a�ività manutentive su impianti termici riconducibili al c.d. servizio
post-contatore;

• Gestione  dei  parcheggi  e  delle  aree  di  sosta,  nonché  esecuzione  di
interventi su ve�ure in sosta pericolosa o di in tralcio alla circolazione;

• Gestione, nei limiti consentiti dalla legge, del so�osuolo, con particolare
riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastru�ure per so�o
servizi di ogni genere, ai fini, dell’utilizzazione razionale del so�osuolo
stesso;



• Gestione  dei  bagni  pubblici,  di  impianti  sportivi  in  genere  di  a�ività
connesse o di supporto;

• Gestione dei servizi cimiteriali e delle a�ività connesse;
• Gestione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;
• Gestione del servizio di spazzamento neve; 
• Prestazione di servizi in favore di eventuali controllate, controllanti e/o

collegate, ivi compresi: i servizi amministrativi e gestionali in genere; la
gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa,
dei, distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di altri
servizi logistici; il deposito e/o la gestione del magazzino per le società
del gruppo;

• La  manutenzione  delle  strade,  anche  mediante  il  posiziona mento  di
chiusini,  griglie,  sole�e  di  copertura,  pozze�i  stradali  a  qualsiasi  uso
adibiti,  nonché  la  realizzazione  e  manutenzione  di  marciapiedi;
lʹamministrazione degli stabili; la gestione del verde, quale, tra lʹaltro, la
potatura o lʹabba�imento di alberi e piante; lʹarredo urbano;

• Proge�azione, realizzazione e gestione di impianti per il tra�amento e la
trasformazione dei ve�ori energetici in applicazioni civili ed industriali
finalizzate  allʹutilizzo  razionale  dellʹenergia  e  alla  mitigazione  degli
impa�i  ambientali,  con  specifico  e  non  esclusivo  riferimento  alla
produzione, distribuzione e commercializzazione di energia termica;

• Servizi  innovativi  di  mobilità  che  consentano  lʹuso  colle�ivo  degli
automezzi (c.d. car sharing).

In via non prevalente ed ai fini del  conseguimento dellʹogge�o sociale  la
società potrà:

1) Utilizzare contributi liberamente erogati da Enti Pubblici e da privati;
2) Compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale,  finanziaria

(non  nei  confronti  del  pubblico)  nonché  qualsiasi  operazione
immobiliare  e  mobiliare  (con  esclusione  dellʹa�ività  di
intermediazione mobiliare) in relazione agli scopi sociali;

3) Prestare  avalli,  fidejussioni  ed ogni  altra  garanzia  anche di  natura
reale ed anche a favore di terzi partecipati (ma non nei confronti del
pubblico);

4) Assumere  dire�amente  o  indire�amente  interessenze,  quote  e
partecipazioni  anche  azionarie,  in  altre  società  o  imprese,  aventi
ogge�o analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale
(ma non ai fini del collocamento al pubblico);

5) Contrarre mutui anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e
da chiunque erogati a medio e lungo termine.

Eʹ espressamente escluso lo svolgimento di a�ività riservate a sogge�i iscri�i in
appositi albi.

II. Le concrete A�ività svolte

Conduzione della centrale di cogenerazione con teleriscaldamento della Ci�à di
Pioltello  e  gestione  di  alcuni  impianti  fotovoltaici.  Il  piano  di  sviluppo
approvato dai Soci in data 12/12/2014 prevede un programma di a�ività c.d.
“green” volta all’efficentamento energetico e al ricorso a energie alternative.

III. A�uale Compagine societaria

COGESER S.p.a.     100% 



IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi di servizio pubblico locale e di interesse generale.

V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La  Società  è  gestita  da  un  Amministratore  Unico,  mentre  il  numero  di
dipendenti è di 1 persona.

7. COGESER VENDITE S.r.l.

I. Ogge�o Sociale

La Società ha per ogge�o -  secondo quanto consentito dalla legge e da ogni
disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonchéʹ previo rilascio di
ogni eventuale opportuna autorizzazione - lʹesercizio, in proprio e/o per conto
terzi,  comprese  società  controllanti,  sia  in  via  dire�a  che  a�raverso  società
controllate e/o collegate, oppure mediante rapporti contra�uali con terzi e/o con
i soci, in Italia e allʹestero, delle a�ività riferite a:

a) Acquisto,  vendita  e  scambio  di  gas  naturale,  energia  ele�rica  ed altri
ve�ori  energetici,  ivi  inclusi  la  stipula  e  la  gestione  dei  contra�i  di
importazione,  di  ve�oriamento,  di  bilanciamento  e  di  scambio  con  i
gestori di reti  di trasmissione e di distribuzione, anche in nome e per
conto di terzi;

b) servizio energia, comportante le a�ività  di proge�azione, realizzazione
e gestione di impianti, inclusa la fornitura della materia prima, finalizzati
al  condizionamento,  climatizzazione  e  riscaldamento  per  usi  civili  e
industriali,  ivi  compresa  l’a�ività  di  commercializzazione  dei  singoli
ve�ori  energetici  e  le  eventuali  a�ività ausiliarie  riferite  al  servizio di
global service comportante la proge�azione, realizzazione e gestione di
impianti tecnologici quali tra gli altri: impianti ele�rici, termoidraulici e
tra�amento aria, sorveglianza e controllo accessi,  sistemi di elevazione
per edifici civili e industriali;

c) proge�azione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di
energia  ele�rica  e/o  termica,  anche  combinate  tra  loro  (impianti  di
cogenerazione) alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali e/
o  rinnovabili.  In  tali  a�ività  sono  ricomprese  anche  le  reti  di
teleriscaldamento  e/o  di  telerefrigeramento  ivi  incluse  le  a�ività  di
promozione, commercializzazione e vendita dei singoli ve�ori energetici;

d) Proge�azione, realizzazione e gestione di impianti per il tra�amento e la
trasformazione dei ve�ori energetici in applicazioni civili ed industriali
finalizzate  all’utilizzo  razionale  dell’energia  e  alla  mitigazione  degli
impa�i  ambientali  quali,  tra  gli  altri:  stazioni  di  rifornimento  a  gas
metano per autotrazione.

Sempre secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per
tempo  comunque  applicabile,  nonché  previo  rilascio  di  ogni  eventuale



opportuna  autorizzazione,  la  società  potrà  svolgere  ogni  a�ività  ritenuta
necessaria o utile per il conseguimento dellʹogge�o sociale, ed in particolare:

1) Ricerca e selezione di fornitori per l’approvvigionamento di gas naturale,
energia  ele�rica  e/o  altri  ve�ori  energetici  sui  mercati  nazionali  ed
internazionali per la vendita ai propri clienti;

2) Stipula  dei  contra�i  di  acquisto  per  lʹapprovvigionamento  di  gas
naturale,  energia  ele�rica  e/o  altri  ve�ori  energetici  sia  nei  mercati
nazionali  che  internazionali  espletando  tu�e  le  a�ività  tecniche,
gestionali, burocratico- amministrative necessarie;

3) Ricerca e selezione di clienti sui mercati nazionali ed internazionali a cui
vendere gas naturale, energia ele�rica e/o altri ve�ori energetici;

4) Stipula dei contra�i di vendita di gas naturale, energia ele�rica e/o altri
ve�ori  energetici  ai  propri  clienti  sia  nei  mercati  nazionali  che
internazionali  espletando  tu�e  le  pratiche  tecniche,  gestionali,
burocratico - amministrative necessarie;

5) ricerca  e  sviluppo,  proge�azione  di  sistema/processo,  costru�iva/di
de�aglio,  nonché  le  a�ività  di  montaggio  e  collaudo  di  impianti  e
componenti  ivi  inclusa  la  direzione  lavori,  sicurezza  in  fase  di
esecuzione, conduzione e manutenzione riferite agli impianti di cui allo
scopo sociale; stipulare accordi di partnership, joint-venture, associazioni
temporanee  di  impresa  con sogge�i  terzi,  per  lo  sviluppo di  a�ività
promozionali,  commerciali,  proge�uali,  realizzative e  gestionali  per  lo
svolgimento di tu�e le a�ività riferite all’ogge�o sociale;

6) Acquisto, vendita, installazione di beni strumentali (ivi inclusi apparati
ed impianti) e prestazione di servizi connessi;

7) Prestazione  di  servizi  commerciali,  tecnici  e  gestionali  connessi
allʹacquisto ed alla vendita di gas naturale, energia ele�rica e termica e/o
altri  ve�ori  energetici  anche  mediante  tecnologie  informatiche  e
telematiche;

8) a�ività di marketing, pubblicità, gestione dellʹimmagine e sviluppo delle
a�ività di propria competenza;

9) promozione  di  iniziative  rivolte  all’utilizzo  razionale  dell’energia  e
finalizzate  al  risparmio  energetico  e  alla  tutela  dell’ambiente,  da
realizzarsi  anche  mediante  la  costituzione  di  “sportelli”  operanti  sul
territorio, a supporto sia del ci�adino che degli operatori commerciali,
artigianali e industriali, nonché lo sviluppo della proge�azione e delle
a�ività relative all’esecuzione di studi di fa�ibilità tecnico- economica e
finanziaria,  nonché  lo  svolgimento  delle  pratiche  autorizzative
finalizzate  all’o�enimento  dei  necessari  permessi  e/o  autorizzazioni  e
delle fonti di finanziamento agevolato; le a�ività di promozione possono
estendersi anche alla fornitura delle necessarie a�ività di proge�azione,
realizzazione e gestione di impianti con particolare riferimento a quelli
che utilizzano energie rinnovabili, espletando tu�e le pratiche tecnico -
gestionali  e  amministrative  necessarie  per  conto  dei  ci�adini  e  degli
operatori richiedenti;

10) incasso e/o pagamento di corrispe�ivi in denaro o altro, in nome e per
conto proprio o di altri.

Essa  potrà  compiere,  ma  con  cara�ere  non  prevalente  rispe�o  allʹogge�o
sociale, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed
immobiliare  ritenuta  necessaria  e/o  utile  per  il  conseguimento  dellʹogge�o
sociale,  ivi  espressamente  comprese  lʹassunzione  di  prestiti  e  mutui,  la
concessione di  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  sia  reali  che  personali,  sia  su beni
mobili che su beni immobili, a favore di società del gruppo e nei confronti di
banche, nonché lʹassunzione e la cessione, sia dire�amente che indire�amente,



di  partecipazioni  e  interessenze  in  altre  società  o  imprese  aventi  ogge�o
analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dellʹassunzione di
partecipazioni a cara�ere finanziario, nonché di qualsiasi altra a�ività riservata
dalla legge alle società finanziarie.

II. Le concrete A�ività svolte

La società svolge l’a�ività di vendita del gas naturale ed energia ele�rica ma con
un forte a�enzione alle politiche sociali e di promozione del territorio volute dai
soci ed esplicitate nel Bilancio Sociale reda�o a partire dall’anno 2013.. Politiche
o�enute grazie al fa�o di essere già collocata (vedasi relazione ex Commissario
Co�arelli) tra le aziende Grandi e di trovarsi all’11° posto su oltre 2.300 società in
termini di ROE

III. A�uale Compagine societaria
COGESER S.P.A.            100%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

A�ività di libero mercato.

V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La  Società  è  gestita  da  un  Amministratore  Unico,  mentre  il  numero  di
dipendenti è di 2 persone (di cui 2 a tempo determinato).

8. COGESER Servizi Idrici S.r.l.

I. Ogge�o Sociale

La Società ha per ogge�o principale le seguenti a�ività connesse alla gestione
ed allʹerogazione del servizio idrico integrato, intendendosi come tale l’insieme
delle a�ività di  captazione,  adduzione e distribuzione di  acqua ad usi  civili,
fognatura e depurazione delle acque reflue: 

a) emungimento, tra�amento, distribuzione e vendita di acqua per tu�i gli
usi; 

b) gestione ed esercizio del servizio di pubblica fognatura e di depurazione
delle acque;

c) stipula di ogni a�o giuridico a�inente alla realizzazione e alla gestione
delle opere idriche; 

d) proge�azione  e  pianificazione  per  lʹaggiornamento  dei  programmi
inerenti alla gestione ed allo sfru�amento delle risorse idriche;

e) promozione,  proge�azione,  direzione  lavori,  costruzione,  esercizio,
coordinamento  tecnico  e  finanziario  dei  servi  zi  ausiliari  affini  e/o
a�inenti allʹogge�o sociale; 



f) promozione,  proge�azione,  direzione  lavori,  costruzione,  esercizio,
coordinamento tecnico e finanziario in proprio o tramite controllanti e/o
partecipate e per conto di terzi o di partecipate, di servizi ausiliari, affini
e/o  a�inenti  allʹogge�o sociale;  a�ività   di   controllo   analitico   delle
acque, proge�a zione,  direzione  lavori,

g) costruzione, gestione ed esercizio di impianti idrici, tra�amento, raccolta
e  depurazione delle  acque  per  conto  di  pubbliche  Amministrazioni  o
anche di privati; 

h) consulenze  industriali  per  o�imizzare  lʹuso,  lo  sfru�amento,  la
distribuzione  e la vendita eli risorse idriche e per la gestione del ciclo
delle acque; 

i) effe�uazione  di  studi  e  ricerche  di  cara�ere  economico,  finanziario,
tecnico  e  giuridico,  rientranti  nelle  a�ività  sopra  indicate  comunque
a�inenti ad esse. 

Ai fini del conseguimento dellʹogge�o sociale la società potrà:
1. utilizzare contributi liberamente erogati da Enti Pubblici e da privati:
2. compiere  qualsiasi  operazione industriale,  commerciale,  finanziaria

(non  nei  confronti  del  pubblico)  nonché  qualsiasi  operazione
immobiliare  e  mobiliare,  con  esclusione  dellʹa�ività  di
intermediazione mobiliare, in relazione  agli  scopi sociali eli interesse
generale; 

3. prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra  garanzia  anche di natura
reale  ed anche a favore di terzi partecipanti (ma non nei confronti del
pubblico);

4. assumere  dire�amente  o  indire�amente  interessenze,  quote  e
partecipazioni anche azioni, in altre società a partecipazione pubblica
o imprese,  aventi  ogge�o analogo,  affine o  comunque connesso  al
proprio scopo sociale (ma non ai fini del collocamento al pubblico);  

5. contrarre  mutui,  anche   ipotecari   e   finanziamenti   di   qualsiasi
genere  e  da chiunque erogati a medio e lungo termine.

Nello  svolgimento  della  propria  a�ività  la  Società  assicura
l’informazione  agli  utenti  e  garantisce  l’accesso  dei  ci�adini  alle
informazioni inerenti ai servizi gestiti nell’ambito di propria competenza.

 

II. Situazione a�uale della società 

A partire dal 1 luglio 2012, nel rispe�o della normativa vigente in materia
è  stata  affidata  la  gestione  del  servizio  idrico  alla  Società  interamente
pubblica Amiacque S.r.l. 
La  ragione  sociale  della  Società  è  rimasta  in  vita  con  lʹobie�ivo  di
riposizionarsi strategicamente rispe�o alle a�ività del Gruppo Cogeser.

III. A�uale Compagine societaria

COGESER S.p.a.     100% 

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

A�ualmente non è gestita alcuna a�ività.



V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La  Società  è  gestita  da  un  Amministratore  Unico,  mentre  il  numero  di
dipendenti è pari a 0. 

9.  AMIACQUE S.r.l.

I. Ogge�o Sociale

Lʹa�ività che costituisce lʹogge�o sociale è svolta nell’interesse prevalente della
società controllante e,  per  tramite di  essa,  degli  Enti  pubblici  territoriali  che
sono soci della prima sulla scorta di specifici contra�i da stipulare con la stessa
e consiste in quanto segue:
- la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica di siti inquinati;
-  lʹesercizio di a�ività di autotrasporto di cose e rifiuti  in conto proprio e di
autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi; la raccolta, il trasporto, in conto
proprio e in conto di terzi, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali,
e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;
- lʹa�ività di autoriparazione su mezzi propri  o in uso; lʹorganizzazione e la
gestione dei servizi connessi allʹintero ciclo delle acque, intendendosi per tali la
verifica  dei  consumi,  la  bolle�azione  e  la  riscossione  delle  tariffe,  la
commercializzazione delle  a�ività  di  smaltimento e quantʹaltro ritenuto utile
per lʹa�uazione dello scopo;
-  la  proge�azione,  gestione   e   commercializzazione   di  prodo�i  e  servizi
inerenti allʹarea del ʺcustomer serviceʺ; in generale lo svolgimento di tu�e  le
a�ività  riconducibili  ai  servizi  di  cui  sopra,  ivi  compresa  la  proge�azione,
realizzazione  e  gestione  di  opere  ed  impianti,  lo  sviluppo  e  formazione,
lʹeffe�uazione di studi e ricerche di cara�ere economico finanziario tecnico e
giuridico rientranti nelle a�ività sopra indicate o comunque a�inenti ad esse e
al  se�ore  idrico,  la  promozione,  proge�azione,  realizzazione,  esercizio,
coordinamento tecnico e finanziario  di  servizi complementari, sussidiari e/o
affini a quelli sopra specificati, nel se�ore idrico; il tu�o comunque nel rispe�o e
nei limiti di tu�e le vigenti disposizioni di legge.
La   società   potrà   inoltre   compiere   tu�e   le   operazioni  commerciali,
industriali, mobiliari ed immobiliari, che risulteranno necessarie  o utili per il
raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e
non  nei  confronti  del  pubblico,  potrà  inoltre  compiere  qualunque  altra
operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi ogge�o analogo o
comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie reali e/o personali
per  le obbligazioni connesse allo svolgimento dell’a�ività sociale,  il tu�o
nel rispe�o dei limiti e dei divieti sanciti da norme inderogabili di legge ed in
particolare  con  esclusione  dello  svolgimento  nei  confronti  del  pubblico  di
qualunque a�ività qualificata come finanziaria dalla legge. Senza eccezione o
riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse
dallʹogge�o  sociale  quelle  a�ività  sopra  specificate  per  le  quali  norme
inderogabili  di  legge,  presenti  o  future,  richiedono  una  diversa  forma  e/o
stru�ura  sociale  ovvero  modalità  di  esercizio  in  via  esclusiva  ovvero  che
vengono esercitate solo dagli iscri�i in albi professionali.
 



La  Società  è  tenuta  a  realizzare  ed  esercitare  le  a�ività  e  servizi  di  cui  al
presente articolo per conto della società controllante,  in misura non inferiore
all’80% del fa�urato annuo.

II. Le concrete A�ività svolte

La  Società  ha  come  ogge�o  principale,  la  conduzione  del  Servizio  Idrico
Integrato nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, tra�amento,
distribuzione,  fognatura e  depurazione e in  generale la  commercializzazione
dellʹacqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli e altri usi.

III. A�uale Compagine societaria

CAP HOLDING S.p.A. 100%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi di Servizi relativi al Ciclo Idrico Integrato

V. Il  numero degli  Amministratori  e  il  numero dei  Dipendenti  al
31.12.2014

Il Cda è composto da 5 persone, il personale dipendente è composto da 678
persone.

10. ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l.

I. Ogge�o Sociale
La Società ha per ogge�o l’a�ività di:
-  salvaguardia e valorizzazione del complesso storico-monumentale di Rocca
Brivio.
- salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico-
culturali con particolare riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e
del Parco Agricolo Sud Milano in particolare.
- promozione di iniziative culturali, artistiche, civili e sociali, anche permanenti,
volte  a  realizzare ed incentivare  la  partecipazione delle  Comunità  Locali,  in
special modo se collegate alle finalità di cui al punto precedente;
-  organizzazione  e  realizzazione  di  conferenze,  manifestazioni,  esposizioni,
spe�acoli e concerti ed altri eventi culturali, artistici e sociali;
- acquisizione, organizzazione, e gestione di biblioteche, pinacoteche, raccolte di
beni, archivi, centri studi ed ogni altra iniziativa volta al fine di valorizzare la
cultura e la storia dell’area geografica del Sud Milanese;
- supporto necessarie alla realizzazione delle finalità di cui ai punti precedenti,
ivi  compresa  la  realizzazione  di  opere  editoriali  e/o  multimediali,  la  loro
produzione e commercializzazione;
- gestione economica dei prede�i beni, a�uabile sia utilizzando dire�amente i
beni, sia affidandone la gestione e/o l’uso a terzi, sia locandoli eventualmente
anche  solo  temporaneamente  per  singoli  eventi.  Per  il  conseguimento
dell’ogge�o sociale la società potrà svolgere ogni a�ività strumentale che sarà
ritenuta necessaria  od utile,  compresa l’assunzione di  partecipazioni  in  altre
società per conto proprio ed a scopo di stabilire investimento ed il rilascio di



garanzie  per  proprie  obbligazioni  e  comunque  anche  a  favore  di  terzi
nell’interesse sociale.

II. Le concrete A�ività svolte

La  società  è  proprietaria  del  complesso  monumentale  Rocca  Brivio  e  come
ogge�o principale dell’a�ività ha la salvaguardia e valorizzazione del sudde�o
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.

III. A�uale Compagine societaria

CAP HOLDING SPA                       51,036%
COMUNE DI SAN GIULIANO      20,810%
COMUNE DI SAN DONATO         20,810%
COMUNE DI MELEGNANO          4,896%
ASSOCIAZIONE ROCCA BRIVIO 2,448%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi di Servizi strumentali con riflessi di naturale generale.

V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

La società è gestita da un Amministratore Unico, il personale è composto da
1 persona.

11. TASM ROMANIA S.r.l.

I. Ogge�o Sociale

L’obie�ivo dell’a�ività societaria
A. L’ogge�o  principale  dell’a�ività:  la  divisione  -36-  la  captazione,  il
tra�amento  e  la  distribuzione  dell’acqua,  la  captazione,  il  tra�amento  e  la
distribuzione dell’acqua.
Se�ore  principale  di  a�ività:  Classe  -3600  La  captazione,  il  tra�amento  e  la
distribuzione dell’acqua.
B. A�ività secondarie:
* 3700/ il colle�amento e la depurazione delle acque reflue;
* 4311/ lavori di demolizione delle costruzioni;
* 4312/ lavori di preparazione dei terreni;
* 4313/ lavori di trivellazione e sondaggio per costruzioni;
4120/ lavori di costruzioni dei palazzi residenziali e non residenziali;
* 4213/ la costruzioni di ponti e gallerie;
* 4221/ lavori di costruzioni dei proge�i utilitari per i fluidi;
* 4299/ lavori di costruzioni di altri proge�i d’ingegneria n.c.a.;
* 4399/ altri lavori speciali di costruzioni n.c.a.;
* 4391/ lavori di copertura te�i e terrazzi nelle costruzioni;
* 4291/ costruzioni idro-tecniche;



* 4321/ lavori di costruzione d’impianti ele�rici;
* 4322/ lavori di costruzione d’impianti sanitari, impianti di riscaldamento e di
aria condizionata;
* 4329/ altri lavori d’impianti per costruzioni;
* 4615/ intermediazioni nel commercio con mobili,  articoli di uso casalingo e
ferramenta;
* 4618/ intermediazioni nel commercio specializzato nella vendita dei prodo�i
specifici, n.c.a.;
* 4619/ intermediazioni nel commercio con diversi prodo�i;
* 4643/ la commercializzazione degli apparecchi ele�rici di uso casalingo, degli
apparecchi di radio e tv;
* 4647/ la commercializzazione dei mobili, tappeti e lampade;
*  4673/  la  commercializzazione  del  materiale  legnoso  e  dei  materiali  di
costruzioni e degli equipaggiamenti sanitari;
* 4649/ la commercializzazione degli altri beni di uso casalingo;
*  4674/  la  commercializzazione  degli  equipaggiamenti  e  il  rifornimento  di
ferramenta per impianti sanitari e di riscaldamento;
* 4669/ la commercializzazione di altre macchine ed equipaggiamenti;
* 4690/ la commercializzazione non specializzata;
* 4753/ commercio in de�aglio dei tappeti, moque�e ed altre coperture per i
pavimenti nei negozi specializzati;
*  4759/  commercio  in  de�aglio  dei  mobili,  lampade  e  degli  articoli  di  uso
casalingo n.c.a nei negozi specializzati;
* 4743/ commercio in de�aglio degli equipaggiamenti audio, video nei negozi
specializzati;
* 4754/ commercio in de�aglio degli articoli e gli apparecchi ele�rodomestici nei
negozi specializzati;
* 4778/ commercio in de�aglio degli altri beni nuovi, nei negozi specializzati;
* 4791/ commercio in de�aglio per via internet;
* 4799/  commercio in de�aglio effe�uato al  di  fuori  dei  negozi,  degli  stand,
chiosco, e mercati;
* 4779/ commercio in de�aglio dei beni occasionali commercializzati nei negozi;
* 9521/ la riparazione degli apparecchi ele�rodomestici di uso casalingo;
* 9522/ la riparazione dei dispositivi di uso casalingo e degli equipaggiamenti
per casa e giardino;
* 7111/ a�ività di archite�ura;
* 7112/ a�ività d’ingegneria e consulenza tecnica;
* 7490/ altre a�ività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a;
* 7120/ a�ività di testare e analisi tecnica;
* 7410/ a�ività di design specializzato;
* 8230/ a�ività di organizzazione delle fiere, mercati e congressi;
* 6399/ altre a�ività di servizi d’informazione n.c.a..
L’ogge�o dell’a�ività si identifica in conformità con la decisione del Governo n.
656  avente  la  data  del  6  o�obre  1997  relativa  all’approvazione  delle
Classificazioni  delle  a�ività dell’economia nazionale – CAEN, pubblicata nel
Bolle�ino  Ufficiale  n.  301  bis  il  5  novembre  1997  e  l’Ordinanza  n.  601/26
novembre 2002 riguardante l’aggiornamento delle classificazioni delle a�ività
dell’economia nazionale – CAEN, pubblicata nel Bolle�ino Ufficiale n. 908 in
data  13  dicembre  2002  e  la  classificazione  del  20.04.2007,  pubblicata  nel
Bolle�ino Ufficiale n. 293 del 03.05.2007.

II. Le concrete A�ività svolte



La Società come ogge�o principale dell’a�ività ha la captazione, il tra�amento e
la distribuzione dell’acqua.

III. A�uale Compagine societaria

CAP HOLDING S.p.A.                              40%
Euro Mec S.r.l.                                             20%
Fumagalli Technology Group S.p.A.       20%
Mambrini Costruzioni S.r.l.                      20%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi di Servizio Pubblico Locale a Rilevanza economica.

V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014

Il Cda è composto da 3 persone.

VI. Estremi della messa in liquidazione 

La società  è  stata  posta  in  liquidazione  giudiziale  con  delibera  del  Cda del
20/03/2014.  L’Amministratore  Giudiziale  è  Harsescu  Nicoleta,  nominato  con
sentenza del Tribunale di Bucarest n. 10158 del 28/11/2014.

12. PAVIACQUE S.C.A.R.L.

I. Ogge�o Sociale

Lo  Società  ha  per  esclusivo  ogge�o,  nell’interesse  delle  comunità  locali  di
riferimento e degli Enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata ed
unitaria  in  house  providing  del  Servizio  Idrico  Integrato  nellʹAmbito
Territoriale  O�imale  della  Provincia  di  Pavia,  coerentemente  ed  in
o�emperanza  a  quanto  prescri�o  dal  D.lgs.  152/2006  e  ss.mm.,  dalla  Legge
Reg1.onale Lombardia n. 26/2003 e ss.mm ., dal Piano dʹAmbito, dagli a�i di
affidamento e da ogni altra norma dell’ordinamento vigente.
Al  fine  di  realizzare  la  gestione  coordinata  ed  unitaria  del  Servizio  Idrico
Integrato nellʹAmbito Territoriale O�imale della Provincia di Pavia, la società
anche nel periodo temporale anteriore alla emanazione degli a�i di affidamento
eserciterà, ai sensi dell’art. 2602 Codice C1vile come richiamato dall’art. 2615-ter
Codice Civile , le seguenti a�ività: la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre  dotazioni  patrimoniali  destinate  allʹerogazione  del  Servizio  Idrico
Integrato ; la pianificazione operativa degli impianti;  la  proge�azione  e
realizzazione di nuove reti ed impianti; la loro ristru�urazione e manutenzione
straordinaria; le a�ività di natura tecnica , di supporto e di formazione.
Per  il  perseguimento del  proprio ogge�o sociale e per la gestione sociale,  la
Società opera a mezzo della propria stru�ura ed organizzazione, nonché della
stru�ura, dei servizi e know-how resi o posti a disposizione dai soci di cui alla
le�era  B,  comma primo,  del  successivo  art.  10,  so�o il  coordinamento della
Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi
a�i di regolamentazione.



La società è     in ogni caso vincolata a realizzare, dire�amente e a mezzo dei
propri  soci,  la  propria a�ività esclusivamente  per conto e a  favore di questi
ultimi  e  degli  Enti  giuridici  e  delle  comunità  locali  che  i  medesimi
rappresentano.
La  Società,  purché  in  coerenza  con  la  disciplina  dellʹin  house  providing   e
comunque     senza     pregiudizio  dellʹaffidamento  e  mantenimento  della
gestione del Servizio Idrico Integrato dʹAmbito, potrà svolgere a�ività collegate
allʹogge�o  sociale,  potrà  inoltre  compiere  tu�e  le  operazioni  commerciali,
industriali,  mobiliari,  immobiliari  e  finanziarie  -  ivi  compresa  la  facoltà  di
contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fideiussioni,
avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre società ,
imprese  o  entità  associative  in  genere  ,  aventi  a�ività  affini  ,  connesse  o
complementari  alle  proprie r1tenute  necessarie  ed utili  per  il  perseguimento
dellʹogge�o sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.
Le a�ività indicate al precedente comma potranno essere intraprese unicamente
previa  positiva  valutazione,  da  parte  dell’Assemblea,  della  relativa  coerenza
rispe�o al modello in house providing.
La  società  non  può  acquisire  partecipazioni  in  altre  società  per  ampliare  il
proprio  ogge�o  sociale  e/o  lʹambito  territoriale  di  riferimento  della  propria
a�ività. La società è tenuta ad osservare tu�i i limiti che la normativa impone
ed imporra alle società a capitale interamente pubblico.

II. Le concrete A�ività svolte

La Società come ogge�o principale dell’a�ività ha, nell’interesse delle comunità
locali  di  riferimento  e  degli  Enti  giuridici  che  la  partecipano,  la  gestione
coordinata  ed  unitaria  in  house  providing  del  Servizio  Idrico  Integrato
nell’Ambito Territoriale O�imale della Provincia di Pavia, coerentemente ed in
o�emperanza  a  quanto  prescri�o  dal  D.lgs.  15272006  e  ss.mm;  dal  piano
d’Ambito,  dagli  a�i  di  affidamento  e  da  ogni  altra  norma dell’ordinamento
vigente.

III. A�uale Compagine societaria

CAP HOLDING S.p.A.                              10,100924%
ACAOP S.p.A.                                            8,080739%
Amministrazione Provinciale di Pavia   0,000852%
ASMare S.r.l.                                               8,080739%
ASM Pavia S.p.A.                                       19,191756%
ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.          19,191756%
ASM Voghera S.p.A.                                  19,191756%
Broni-Stradella Pubblica S.r.l.                   8,080739%
CBL S.p.A.                                                    8,080739%

IV. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

Tra�asi  di  Servizio  Pubblico  Locale  a  Rete  di  Rilevanza  economica,
sogge�a a regolamentazione d’Ambito.

V. Il  numero  degli  Amministratori  e  il  numero  dei  Dipendenti  al
31.12.2014



Il  Cda è  composto  da 5  persone,  il  personale dipendente  è  composto  da 19
persone.

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI PIOLTELLO

– SOCIETA’ DI TERZO LIVELLO

12. BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO

I. Ogge�o Sociale

La società ha per ogge�o la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito
nelle sue varie forme.

II. Le concrete A�ività svolte

La società svolge a�ività bancaria

III. La natura di ciascuna di esse (se SPL o SS)

A�ività tipica degli istituti bancari.

IV. Il  numero degli  Amministratori  e  il  numero dei  Dipendenti  al
31.12.2014

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 persone, mentre il numero di
dipendenti è di 376.

3. INDISPENSABILITÀ O MENO DELLE PARTECIPATE IN RELAZIONE
ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE 

  L’Ente tra i propri scopi statutari ha quello (art.1) di promuovere lo sviluppo del territorio e in
un’o�ica sociale, civile ed economico.

L’art. 1 prevede che  “l. Il comune di Pioltello ispira la propria azione ai principi della Costituzione
repubblicana.  Eʹ  impegno  preciso  del  comune  mantenere  salda la  memoria  storica  dei  ci�adini  facendo
partecipi le giovani generazioni della tragedia della guerra, dei  valori della resistenza e della lo�a per la
riconquista della libertà.

2. Il  comune di  Pioltello pone al  centro della  propria  azione la  pluralità  dei  valori  della  comunità
garantendo i diri�i inviolabili e la dignità della persona, sostiene il ruolo della famiglia e contribuisce ad
eliminare ogni forma di discriminazione di etnia, di religione, di opinione e di sesso, tendendo a rinsaldare i
vincoli di solidarietà con le altre culture.

3. Il comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia
indicati  dalla  Costituzione  e  concorre  a  rimuovere  gli  ostacoli  economico  /sociali  che  ne  limitano  la
realizzazione, facendo ogni sforzo per favorire la piena ci�adinanza di tu�i ed in particolare delle fasce più
svantaggiate della popolazione.

4. Il comune di Pioltello rappresenta   la propria comunità, promuove   lo sviluppo economico e sociale,
stimola il concorso dellʹiniziativa privata alla realizzazione degli obie�ivi di interesse generale, favorisce lo



sviluppo dellʹoccupazione e la tutela dei diri�i dei lavoratori, garantisce lʹorganico ed equilibrato sviluppo
del territorio, salvaguardando e valorizzando l ʹambiente naturale e la sua qualità.

5. Tu�i gli edifici facenti parte del patrimonio comunale possono essere sedi di   delegazione comunale.
6. Il Comune si fregia del titolo di ʺCi�àʺ o�enuto con decreto del Presidente della Repubblica  del

19.11.1999

L’art.  112  TUEL  sancisce  che:  “Gli  enti  locali,  nellʹambito  delle  rispe�ive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per ogge�o produzione di beni ed a�ività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

 

Alla luce dei suindicati principi, si procederà alla illustrazione della corrispondenza dello scopo
e delle a�ività delle singole Partecipate e la loro giustificazione o meno in relazione alle finalità di 
cui sopra.

SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI PIOLTELLO 
–SOCIETA’ DI PRIMO LIVELLO

1. FAR.COM. S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

Rilevato che, con riferimento a FAR.COM. S.r.l.:

• lʹogge�o sociale è principalmente rivolto alla gestione delle farmacie delle quali

sono titolari i comuni soci;

• L’a�ività di gestione del servizio farmaceutico mediante società di capitale si

cara�erizza  quale  esercizio  di  servizio  pubblico  in  particolare  tra�andosi  -

come peraltro so�olineato dalle indicazioni della Corte dei conti di una a�ività

rivolta  a  fini  sociali,  secondo  quanto  previsto  dallʹarticolo  112  del  d.lgs.

267/2000;

In virtù di quanto sopra considerato FAR.COM. S.r.l. appare avere come ogge�o

a�ività di produzione di beni e di servizi stre�amente necessari per il perseguimento

delle finalità istituzionali del Comune di Pioltello,  svolgendo un ruolo da ritenersi

strategico, precipuamente nellʹambito del servizio pubblico locale della gestione delle

farmacie comunali, e pertanto ne va mantenuta la partecipazione.

2. COGESER S.p.a.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

Tra�andosi di Servizio Pubblico di Distribuzione del Gas, esso è indispensabile per
il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente.



3. CORE S.p.a.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

In considerazione dei marginali servizi resi dalla Società sul territorio e a favore del
Comune di Pioltello nonché dei necessari ed importanti investimenti nel breve e nel
medio periodo di cui la Società necessita per un o�imale servizio, l’Amministrazione
Comunale ritiene tale partecipazione non indispensabile, riservandosi di espletare –
nel corso del 2015 -  tu�e quelle iniziative necessarie per la realizzazione della quota
di partecipazione al Capitale della CORE S.p.A..

4. CAP HOLDING S.p.a.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

La società Cap Holding S.p.a. si configura quale gestore per il Comune di Pioltello
dell’intero servizio idrico integrato, e pertanto risulta indispensabili per raggiugere i
propri fini istituzionali Lʹandamento della gestione mostra risultati economici positivi
a fronte del raggiungimento degli obie�ivi gestionali annuali, stabiliti dal Comune di
Pioltello.

5. RETI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.c.a.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

In considerazione dei marginali servizi resi a favore del Comune di Pioltello dal
Consorzio,  la  partecipazione  allo  stesso  non  appare  indispensabile  per  il
raggiungimento dei fini istituzionali.

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI PIOLTELLO 

–SOCIETA’ DI SECONDO LIVELLO

6. COGESER SERVIZI S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

In considerazione del Piano Industriale del Gruppo Cogeser , approvato in sede
assembleare  il  12.12.2014,  la  partecipazione  nella  COGESER  Servizi  è  ritenuta
indispensabile per il Comune di Pioltello.

7. COGESER VENDITE S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente



Il comune valuterà nel corso del 2015 tu�e le iniziative volte alla valorizzazione
delle quote indire�amente possedute tramite Cogeser S.p.A., in conformità al PIANO
INDUSTRIALE approvato dai soci pubblici in data 12/12/2014 dal quale emergono in
particolare strategie di sviluppo e a�ività di M & A (fusione e acquisizione).   Tali
strategie  risultano  stre�amente  correlate  al  piano  di  sviluppo  approvato  dalla
Holding COGESER S.p.a., anche grazie al flusso di cassa generato da Cogeser Vendite
su cui la prima può contare per lo sviluppo della propria a�ività.

8. COGESER SERVIZI IDRICI S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

Il  mantenimento  della  partecipazione  in  COGESER  SERVIZI  IDRICI  Srl  è
strumentale per la prossima partecipazione alla gara d’ambito per la distribuzione del
GAS (ATEM).

9. AMIACQUE S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

La partecipazione in AMIACQUE S.r.l. risulta indispensabile per  le finalità istituzionali
dell’Ente. 

10.ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

La partecipazione non è indispensabile per  le finalità istituzionali dell’Ente. 

11.TASM ROMANIA S.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

La partecipazione non è indispensabile per  le finalità istituzionali dell’Ente. 

12.PAVIACQUE S.c.a.r.l.

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

La partecipazione risulta indispensabile per  le finalità istituzionali dell’Ente. 

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
DAL COMUNE DI PIOLTELLO



 –SOCIETA’ DI TERZO LIVELLO

13.BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO

Verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente

La partecipazione non risulta  indispensabile  con le  finalità  istituzionali  dell’Ente.  Si
procederà nel corso del 2015 ad impartire dire�ive alle partecipate dire�e ed indire�e per
la sua cessione.

4.	IL	PIANO	DI	RAZIONALIZZAZIONE	IPOTIZZATO

Si procederà di seguito a illustrare le varie operazioni di eventuali Eliminazioni di Società non

indispensabili, la soppressione (liquidazione) di società con un numero di dipendenti inferiore al

numero degli Amministratori, le eventuali operazioni di aggregazione, fusione o internalizzazione,

nonché il processo di contenimento dei costi di funzionamento per le Società superstiti e tu�e le

eventuali operazioni di valorizzazione conseguibili

1. CORE S.p.A.

Iniziative  di  valorizzazione  delle  quote  di  partecipazione  ed  a�enta  analisi  dei  Piani

Industriali della Società nel corso del 2015.

2.  RETI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.c.a.r.l

Iniziative di valorizzazione delle quote di partecipazione nel corso del 2015.

3. Rocca Brivio Sforza S.r.l.

Tale società non indispensabile all’a�ività istituzionale del Comune di Pioltello ed avendo

un numero di dipendenti pari al numero degli amministratori si ritiene di condividere

l’operato della soc. Cap Holding spa che con nota 8732 del 16/03/2015 ha comunicato che

tale società è a�ualmente in liquidazione volontaria e scioglimento;

4. Tasm Romania S.r.l.

Tale società non indispensabile all’a�ività istituzionale del Comune di Pioltello, pertanto

si  ritiene  di  condividere  l’operato  della  soc.  Cap Holding  spa  che  con  nota  8732  del

16/03/2015  ha  comunicato  che  tale  società  è  a�ualmente  in  liquidazione  giudiziale

promossa con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/03/2014.

5. Banca Centro Padana Credito Cooperativo

Tra�andosi di partecipazione di III livello, il Comune cercherà di impartire dire�ive

per la sua alienazione, a�raverso le altre controllate e partecipate.



5. CONCLUSIONI
In  relazione  al  Piano  di  Razionalizzazione  ipotizzato,  il  Comune  di  Pioltello

conseguirà una razionalizzazione societaria che a regime comporterà quanto segue:

1. Partecipazioni

Il  numero delle partecipate dire�e e indire�e è destinato a ridursi sensibilmente,

secondo  quanto  sopra  analiticamente  illustrato,  con  conseguente  snellimento

dell’organigramma societario in capo al comune di Pioltello. 

2. Economie Conseguibili

Il Piano ipotizzato comporterà i seguenti vantaggi per il Comune di Pioltello:

a. Minore gestione amministrativa per le Partecipate Dire�e ed Indire�e;

b. Vantaggi finanziari per le cessioni di Azioni e quote ipotizzate nel Piano;

c. Potenziamento in capo all’Ufficio Partecipate dell’analisi dei Costi Aziendali delle 

Società “Superstiti”, con particolare a�enzione ai Costi gestionali, ai compensi per 

gli Organi Amministrativi e di Controllo, partendo dai Consuntivi 2014 per i 

necessari confronti con i Budget 2015, a�raverso monitoraggi periodici infrannuali;

d. Partecipazione agli utili delle Società “superstiti”.

    IL SINDACO

 

_____________

__

Pioltello, 30 marzo 2015

RELAZIONE TECNICA AL PIANO E LE MISURE

PROGRAMMATE



Per ciascuna operazione ipotizzata nel Piano di cui ai paragrafi precedenti, si procederà a riportare

in  de�aglio  in  apposite  Schede  tecniche  i  principali  dati  delle  società  dire�amente  ed

indire�amente possedute nonché le misure programmate.

 



  FAR. COM. S.R.L.
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

L’a�ività  svolta  riguarda  la  gestione  delle  Farmacie  Comunali  dei
Comuni Soci.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011

Risultato ne#o 

d’esercizio 

€ 19.762 € 947 € 6.684

Valore della 

produzione 

€ 11.730.976 € 11.058.729 € 11.092.874

Reddito 

opera(vo

€ 132.766 € 124.603 € 128.505

Patrimonio 

ne#o

€ 293.921 € 274.161 € 273.211

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL
31/12/2014

La società è gestita da un Amministratore Unico, mentre il numero dei dipendenti è di 40  

persone.

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
Mantenimento

 COGESER S.P.A.
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

Cogeser S.p.A. società patrimoniale a totale partecipazione pubblica che svolge a.vità di
distribuzione gas, a.vità di pianificazione, coordinamento e controllo delle società 
opera2ve delle due società di scopo.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013/2014 ANNO 2012/2013 ANNO 2011/2012

Risultato ne#o 

d’esercizio 

1.330.007 104.157 1.174.031

Valore della 

produzione 

16.456.432 15.492.612 13.611.282

Reddito 

opera(vo

41.064 (1.604.805) (408.771)

Patrimonio 

ne#o

5.382.494 4.142.485 5.038.329

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL

31/12/2014
La Società è ges2ta da un Amministratore Unico, mentre il numero di dipenden2 è di 46  
persone (di cui 5 a tempo determinato).

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015

Mantenimento. La societa’ parteciperà alla gara ATEM per la distribuzione gas 

d’ambito, attraverso la propria Controllata.



CAP HOLDING Spa.

ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE
Le attività svolte dalla società sono le seguenti:
- Servizio idrico integrato;
- Rilievi e cartografia;
- Gestione di impianti (acquedotto, fognatura, depurazione)
- Investimenti sul territorio;
- Gestione degli impianti Casa dell’Acqua, ovvero moderni impianti per la distribuzione di 
acqua naturale e frizzante.
- Progetti speciali.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011

Risultato netto 
d’esercizio 

€3.779.026,00 €8.309.975,00 € 5.593.018,00

Valore della 
produzione 

€128.306.026 ,00 €68.026.080 ,00 € 60.759.278,00

Reddito 
operativo

€32.873.283 ,00 €16.688.438,00 €13.963.973 ,00

Patrimonio 
netto

€649.306.666,00 €295.891.748 ,00 €289.573.597,00

ROI 3,35% 3,29% 2,89%

ROE 0,59 % 2,89 % 1,97 %

NUMERO AMMINISTRATOTORI E DIPENDENTI AL
31/12/2014

Il Cda è composto da 5 persone, mentre il numero dei dipendenti è di 157 persone.

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
MANTENIMENTO 

RETE DI SPORTELLI PER

L’ENERGIA E L’AMBIENTE

S.C.A.R.L. 

 CORE S.P.A.
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

CORE Spa è una società per azioni costituita dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno

Monzese, Pioltello, Segrate e Cormano per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, tramite incenerimento, delle suddette comunità. Il servizio viene garantito tramite 

un impianto di termo distruzione a ciclo continuo con produzione finale di energia 

termica per teleriscaldamento ed energia elettrica.

Dal Novembre 2006 la società si occupa della gestione dei rifiuti urbani del comune di 

Sesto San Giovanni: è un lavoro che in sé include tanti aspetti, ma il primo e sicuramente

il più importante e il più notato da tutti è la pulizia delle strade.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011

Risultato ne#o 

d’esercizio 

- € 3.485.852 € 426.815 € 443.617

Valore della 

produzione 

€ 18.803.838 € 18.640.190 € 17.951.245

Reddito 

opera(vo

- € 4.487.165 € 873.996 - € 42.445

Patrimonio 

ne#o

€ 6.424.835 € 9.910.685 € 12.161.170

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL
31/12/2014

La Società è gestita da un Amministratore Unico, mentre il numero di dipendenti è di 152 

persone (di cui 7 a tempo determinato).

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE



ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE
La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi 

   energetici integrati anche in modo non esclusivo e ha per oggetto la definizione e realizzazione 
concreta di azioni miranti: a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la 
promozione dell'efficienza energetica; a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e 
rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente. In tale ambito la Società Consortile 
persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo servizi di 
supporto tecnico e professionale, per l'attuazione di politiche energetico - ambientali della 
Provincia di Milano e degli Enti Locali.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011

Risultato netto 
d’esercizio 

€ 33.322,00 € 30.316,00 € 23.958,00

Valore della 
produzione 

€1.003.339 ,00 €1.149.317 ,00 €964.817,00

Reddito 
operativo

€63.325 ,00 €52.125,00 €33.283 ,00

Patrimonio netto €251.879 ,00 € 226.558,00 €196.242,00

ROI 10,68% 7,92% 6,87%

ROE 15,25% 15,45% 13,91%

NUMERO AMMINISTRATOTORI E DIPENDENTI AL
31/12/2014

La società è gestita da un Amministratore Unico, mentre il numero dei dipendenti è di 11 
persone.

ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014.

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE



 COGESER VENDITE S.R.L.
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

La società svolge l’a.vità di vendita del gas naturale ed energia ele8rica, ma con un forte 
a8enzione alle poli2che sociali e di promozione del territorio volute dai soci ed esplicitate nel 
Bilancio Sociale reda8o a par2re dall’anno 2013.. Poli2che o8enute grazie al fa8o di essere già 
collocata (vedasi relazione ex Commissario Co8arelli) tra le aziende Grandi e di trovarsi all’11° 
posto su oltre 2.300 società in termini di ROE.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013/2014 ANNO 2012/2013 ANNO 2011/2012

Risultato ne#o 

d’esercizio 

1.153.426 2.003.171 2.036.124

Valore della 

produzione 

39.167.281 46.531.439 41.991.931

Reddito 

opera(vo

2.070.498 3.516.501 3.470.853

Patrimonio 

ne#o

1.755.073 2.501.647 2.498.474

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL

31/12/2014
La Società è ges2ta da un Amministratore Unico, mentre il numero di dipenden2 è di 2  persone 
(di cui 2 a tempo determinato).

ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014.

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
Il comune valuterà nel corso del 2015 tu8e le inizia2ve volte alla valorizzazione delle quote
indire8amente possedute tramite Cogeser S.p.A., in conformità al PIANO INDUSTRIALE 
approvato dai soci pubblici in data 12/12/2014 dal quale emergono in par2colare 
strategie di sviluppo e a.vità di M & A (fusione e acquisizione).  Tali strategie risultano 
stre8amente correlate al piano di sviluppo approvato dalla Holding COGESER S.p.a., anche
grazie al flusso di cassa generato da Cogeser Vendite su cui la prima può contare per lo 
sviluppo della propria a.vità.

 COGESER SERVIZI S.R.L.
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

Conduzione della centrale di cogenerazione con teleriscaldamento della Ci8à di Pioltello e
ges2one di alcuni impian2 fotovoltaici

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013/2014 ANNO 2012/2013 ANNO 2011/2012

Risultato ne#o 

d’esercizio 

5.985 1.340 8.372

Valore della 

produzione 

790.656 809.796 2.270.490

Reddito 

opera(vo

22.189 36.800 84.390

Patrimonio 

ne#o

125.850 119.866 8.372

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL

31/12/2014
La Società è ges2ta da un Amministratore Unico, mentre il numero di dipenden2 è di 1 
persona (di cui 0 a tempo determinato).

ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
?Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
Mantenimento anche in base a quanto approvato dall’Assemblea dei soci in tema di 

piano industriale del gruppo Cogeser.





TASM ROMANIA S.R.L.

(IN LIQUIDAZIONE)

ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE
La Società come oggetto principale dell’attività ha la captazione, il trattamento e la 
distribuzione dell’acqua

 COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.
SITUAZIONE ATTUALE DELLA SOCIETÀ 

A par2re dal 1 luglio 2012, nel rispe8o della norma2va vigente in materia, è stata affidata 
la ges2one del servizio idrico alla Società interamente pubblica Amiacque S.r.l.  

La ragione sociale della Società è rimasta in vita con l’obie.vo di riposizionarsi 
strategicamente rispe8o alle a.vità del Gruppo Cogeser.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013/2014 ANNO 2012/2013 ANNO 2011/2012

Risultato ne#o

d’esercizio 
26.674 1.574.658

17.142

Valore della 

produzione 
1.560.087 2.190.860

2.472.086

Reddito 

opera(vo
(333.566) 178.935

277.181

Patrimonio 

ne#o
1.721.555 2.194.881

620.221

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL

31/12/2014
La Società è ges2ta da un Amministratore Unico, mentre il numero di dipenden2 è pari a 0.

ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
Cogeser servizi idrici s.r.l. è l’unica società del gruppo dove il numero dei dipendenti 

è inferiore al numero di amministratori. Dopo la cessione di ramo d’azienda a 

seguito della previsione degli ATO, essa, per decisione dei soci, prosegue la sua 

attività esclusivamente in quanto è stato stabilito che, attraverso modifica di ragione 

sociale e statuto, sarà la società a cui verrà ceduto il ramo d’azienda della 

distribuzione del gas, per concorrere con un partner alla futura gara d’ambito.

  AMIACQUE S.R.L.
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

La Società ha come oggetto principale, la conduzione del Servizio Idrico Integrato 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.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011

Risultato ne#o 

d’esercizio 

€ 10.040.702,00 €  4.202.481,00 €  5.037.469,00

Valore della 

produzione 

€   157.546.164,00 €  127.320.966,00 €  120.283.917,00

Reddito 

opera(vo

€  22.601.454,00 €  2.674.879,00 €  6.779.366,00

Patrimonio 

ne#o

€  44.806.503,00 €  34.320.244,00 €  31.074.880,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL
30/09/2014

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 persone, il personale dipendente è 

composto da 671 persone

 ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
MANTENIMENTO

ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L.

ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE
La società è proprietaria del complesso monumentale Rocca Brivio e come oggetto 
principale dell’attività ha 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.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012

Risultato netto
d’esercizio 

(€216.455,00) (€185.625,00) (€ 78.488,00)

Valore della 
produzione 

€25.087 ,00 €28.235,00 € 103.375,00

Reddito 
operativo

(€207.856 ,00) (€148.092,00) (€84.792 ,00)

Patrimonio 
netto

€3.866.597,00 €2.927.560 ,00 €2.910.329,00

ROI (4, 40%) (3, 79%) (2, 18%)

ROE (5, 30 %) (5, 96 %) (2, 63 %)

NUMERO AMMINISTRATOTORI E DIPENDENTI AL
31/12/2014

Il Cda è composto da 5 persone, il numero personale dipendente è composto da 1 persona.

ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE



ESTREMI DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE
La società è stata posta in liquidazione giudiziale con delibera del cda del 20/03/2014. 
l’amministratore giudiziale è harsescu nicoleta, nominato con sentenza del tribunale di bucarest 
n. 10158 del 28/11/2014.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012

Risultato netto 
d’esercizio 

(€ 538.780,00) (€ 214.845,00)

Patrimonio netto € 2.073.720,00 € 2.397.655,00

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
IL COMUNE DI PIOLTELLO CONDIVIDE L’OPERATO DELLA SOC. CAP HOLDING SPA CHE CON 
NOTA 8732 DEL 16/03/2015 HA COMUNICATO CHE TALE SOCIETÀ È ATTUALMENTE IN 
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PROMOSSA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE IN DATA 20/03/2014.

PAVIACQUE S.C.A.R.L.    

ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE
La Società come oggetto principale dell’attività ha, nell’interesse delle comunità locali di 

riferimento e degli Enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata ed unitaria in 

house providing del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Pavia, coerentemente ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 

15272006 e ss.mm; dal piano d’Ambito, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma 

dell’ordinamento vigente.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011

Risultato ne#o 

d’esercizio 

€ 650.459,00 € 1.065.933,00 € 1.164.239,00

Valore della 

produzione 

€ 20.395.739,00 € 21.103.048,00 € 19.612.459,00

Reddito 

opera(vo

€ 2.090.537,00 € 2.849.071,00 € 3.323.394,00

Patrimonio 

ne#o

€ 102.405.104,00 € 101.754.660,00 € 100.688.719,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL
31/12/2014

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 persone, il personale dipendente è 
composto da 14 persone.

ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
MANTENIMENTO

  BANCA CENTROPADANA

CREDITO COOPERATIVO
ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE

La società svolge attività bancaria

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
INDICATORE ANNO 2013 ANNO 2012

Risultato ne#o 

d’esercizio 

€ 8.904.365,00 € 8.508.408,00

Risultato ne#o 

della ges(one 

finanziaria

€ 45.502.276,00 € 43.362.858,00

Patrimonio 

ne#o

€ 227.781.606,00 € 212.795.709,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL
30/09/2014

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 persone, il personale dipendente è 

composto da 376 persone

 ONERI PER IL COMUNE NEL 2014
Non ci sono stati oneri per il Comune nel 2014

MISURA PROGRAMMATA PER IL 2015
Tra8andosi di partecipazione di III livello, il Comune cercherà di impar2re dire.ve 
per la sua alienazione, a8raverso le altre controllate e partecipate.



ad

COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Codice ente
11063

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 

31/03/2016

COMPETENZA: G.C.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIOPER 

LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE 
DI PIOLTELLO - RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DEL 2015 AI 
SENSI DELL'ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014.

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella Residenza 
Comunale, la Dott.ssa Alessandra Tripodi, nominata dal Prefetto di Milano Commissario 
per la provvisoria amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 48023 del 
28/5/2015, assunti i poteri della Giunta Comunale, assistita dal Segretario Generale Dott.
Alfredo Scrivano, approva la seguente deliberazione:



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 26 del 30 luglio 2015 è stato approvato il 
Bilancio pluriennale per gli esercizi 2015-17;

con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 30 novembre 2015 è stato approvato 
l’assestamento generale al Bilancio per gli esercizi 2015-17;

con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 95 del 15 dicembre 2015, esecutiva ai sensi 
di Legge, è stato approvato il DUP per il triennio 2016-2018;

visto che l’ente  si trova in esercizio provvisorio in quanto il bilancio di previsione dell’anno in 
corso non è stato ancora approvato e che il termine ultimo per l’approvazione dello stesso 
è fissato al 31 marzo 2016, come si evince dall’art. 2 del DM del 28 ottobre 2015, 
pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254;

visto che l’art. 17 del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014, prevede che in 
caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2016 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti  nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-17 per l’anno 2016, riclassificati 
secondo lo schema del nuovo bilancio armonizzato, impegnando mensilmente, per ciascun
programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo 
esercizio del bilancio pluriennale 2015-2017, ridotte delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi.

CONSIDERATO CHE

il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, recante 
disposizioni in materia di “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo”, all’art. 4, comma 1, prevedeva che gli Enti Locali nel rispetto dei principi di 
concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dovessero 
verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica , liberalizzando tutte le attività economiche;

lo stesso articolo al comma 2, prevedeva che all’esito di tale verifica l’ente dovesse adottare 
una Delibera - Quadro che “illustri l’istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e viceversa, i benefici per la 
stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal 
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio”;

tali disposto normativo è stato più volte modificato e derogato con riferimento alle scadenze 
originariamente previste;

in generale, la materia relativa alle Società Partecipate negli ultimi anni è stata oggetto di 
continua evoluzione normativa, con un susseguirsi di provvedimenti che hanno evidenziato 
anche problemi di coordinamento e di interpretazione;

da ultimo, in attesa dell’ormai imminente pubblicazione dell’emanando testo unico sulle 
partecipate (c.d. decreto Madia), l’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015 



contiene la disciplina per la redazione del “Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate locali”;

l’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle 
società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

eliminazione società non indispensabili;
soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto

principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività 
analoga;

aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi

amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali;
riduzione delle relative remunerazioni;

ai sensi della normativa sopracitata, entro il 31 marzo 2016, i Sindaci predispongono una 
relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione
interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

il Comune di Pioltello, con delibera GC n. 53 del 31/3/2015 ha adottato la relazione sul piano di
razionalizzazione delle partecipate, procedendo come segue:

→ individuazione analitica delle partecipazioni sino al terzo livello;

→ analisi della natura delle attività e dei servizi svolti da ciascuna società;

→ indispensabilità delle partecipate in relazione alle finalità istituzionali dell’Ente e 

conseguente verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente;

→ piano di razionalizzazione ipotizzato;

nell’ambito di detto piano sono state individuate manovre correttive per avviare percorsi di 
razionalizzazione ed in particolare, per la partecipazione di primo livello:

→ per la partecipazione nella società CORE S.p.A. “In considerazione dei marginali 

servizi resi dalla Società sul territorio e a favore del Comune di Pioltello nonché dei 
necessari ed importanti investimenti nel breve e nel medio periodo di cui la Società 
necessita per un ottimale servizio, l’Amministrazione Comunale ritiene tale 
partecipazione non indispensabile, riservandosi di espletare – nel corso del 2015 - 
tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione della quota di partecipazione al
Capitale della CORE S.p.A.”

→ per la partecipazione nella società RETI SPORTELLI PER L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE S.c.a.r.l. “In considerazione dei marginali servizi resi a favore del 
Comune di Pioltello dal Consorzio, la partecipazione allo stesso non appare 
indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali”;

Per le partecipazioni di secondo livello:

→ per la partecipazione nella società COGESER VENDITE S.r.L. “Il comune valuterà 

nel corso del 2015 tutte le iniziative volte alla valorizzazione delle quote 
indirettamente possedute tramite Cogeser S.p.A., in conformità al PIANO 
INDUSTRIALE approvato dai soci pubblici in data 12/12/2014 dal quale emergono 
in particolare strategie di sviluppo e attività di M & A (fusione e acquisizione). Tali 



strategie risultano strettamente correlate al piano di sviluppo approvato dalla 
Holding COGESER S.p.a., anche grazie al flusso di cassa generato da Cogeser 
Vendite su cui la prima può contare per lo sviluppo della propria attività.”

→ per la partecipazione nella società ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.L. “La 

partecipazione non è indispensabile per le finalità istituzionali dell’Ente “

→ per la partecipazione nella società TASM ROMANIA S.r.L. “La partecipazione non è

indispensabile per le finalità istituzionali dell’Ente“

→ Per le partecipazioni di terzo livello:

→ per la partecipazione nella società BANCA CENTROPADANA CREDITO 

COOPERATIVO “La partecipazione non è indispensabile per le finalità istituzionali 
dell’Ente”.

VISTI

Il D.Lgs. 165/2001;
l’art. 151 – comma 4 D. Lgs. 267/2000;
l’art. 183 D. Lgs. 267/2000;
il vigente Regolamento di Contabilità.

DATO ATTO CHE 

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario - 
Patrimoniale in data 24/03/2016, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario - 
Patrimoniale in data 24/03/2016, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 31/03/2016.

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. di approvare ai sensi dell'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, la relazione sui risultati 
conseguiti relativamente al Piano di razionalizzazione delle partecipate anno 2015, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere la relazione di cui al precedente punto alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti;

4. di procedere alla pubblicazione della relazione sopra specificata sul sito internet 
istituzionale dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000DICHIARAIl presente atto 
immediatamente eseguibile.



Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa  Alessandra Tripodi F.to Dott. Alfredo Scrivano

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione:

-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
 01/04/2016  (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alfredo Scrivano

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Addì_____________



Allegato delibera CP 33/2016
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI PIOLTELLO –
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL 2015 AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 612 LEGGE 190/2014.
PREMESSE
-  il  D.L.  138/2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
disposizioni  in  materia  di  “Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo
sviluppo”,  all’art.  4,  comma  1,  prevedeva  che  gli  Enti  Locali  nel  rispetto  dei  principi  di
concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dovessero verificare la
realizzabilità di  una gestione concorrenziale dei servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica ,
liberalizzando tutte le attività economiche;
- lo stesso articolo al comma 2, prevedeva che all’esito di tale verifica l’ente dovesse adottare una
Delibera  -  Quadro  che  “illustri  l’istruttoria  compiuta  ed  evidenzi,  per  i  settori  sottratti  alla
liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e viceversa, i benefici per la stabilizzazione,
lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di
esclusiva del servizio”;
-  tali  disposto normativo è stato più volte  modificato e  derogato con riferimento alle  scadenze
originariamente previste;
- in generale, la materia relativa alle Società Partecipate negli ultimi anni è stata oggetto di continua
evoluzione normativa, con un susseguirsi di provvedimenti che hanno evidenziato anche problemi
di coordinamento e di interpretazione;
-  da  ultimo,  in  attesa  dell’ormai  imminente  pubblicazione  dell’emanando  testo  unico  sulle
partecipate (c.d. decreto Madia), l’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015 contiene
la disciplina per la redazione del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali” .
- L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle
società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:
- eliminazione società non indispensabili;
-  soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto principio
della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
-  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  riorganizzazione:  degli  organi
amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali;
- riduzione delle relative remunerazioni;
- ai sensi della normativa sopracitata, entro il 31 marzo 2016, i Sindaci predispongono una relazione
sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione  interessata.  La
pubblicazione  del  piano  e  della  relazione  costituisce  obbligo di  pubblicità  ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Il Comune di Pioltello, con delibera GC n. 53 del 31/3/2015 ha adottato la relazione sul piano di
razionalizzazione delle partecipate, procedendo come segue:
- individuazione analitica delle partecipazioni sino al terzo livello;
- analisi della natura delle attività e dei servizi svolti da ciascuna società;
- indispensabilità delle partecipate in relazione alle finalità istituzionali  dell’Ente e conseguente
verifica della corrispondenza con le finalità dell’Ente;
- piano di razionalizzazione ipotizzato.
-  Nell’ambito  di  detto  piano  sono  state  individuate  manovre  correttive  per  avviare  percorsi  di
razionalizzazione ed in particolare, per la partecipazione di primo livello:
- per la partecipazione nella società CORE S.p.A. “In considerazione dei marginali servizi resi dalla
Società  sul  territorio  e  a  favore  del  Comune  di  Pioltello  nonché  dei  necessari  ed  importanti



investimenti  nel  breve e nel  medio periodo di cui la Società necessita per un ottimale servizio,
l’Amministrazione  Comunale  ritiene  tale  partecipazione  non  indispensabile,  riservandosi  di
espletare – nel corso del 2015 - tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione della quota di
partecipazione al Capitale della CORE S.p.A.”
-  per  la  partecipazione  nella  società  RETI  SPORTELLI  PER  L’ENERGIA E  L’AMBIENTE
S.c.a.r.l.  “In  considerazione  dei  marginali  servizi  resi  a  favore  del  Comune  di  Pioltello  dal
Consorzio, la partecipazione allo stesso non appare indispensabile per il raggiungimento dei fini
istituzionali.”
- Per le partecipazioni di secondo livello:
- per la partecipazione nella società COGESER VENDITE S.r.L. “Il comune valuterà nel corso del
2015  tutte  le  iniziative  volte  alla  valorizzazione  delle  quote  indirettamente  possedute  tramite
Cogeser  S.p.A.,  in  conformità  al  PIANO  INDUSTRIALE approvato  dai  soci  pubblici  in  data
12/12/2014 dal quale emergono in particolare strategie di sviluppo e attività di M & A (fusione e
acquisizione).  Tali  strategie risultano strettamente correlate al  piano di  sviluppo approvato dalla
Holding COGESER S.p.a., anche grazie al flusso di cassa generato da Cogeser Vendite su cui la
prima può contare per lo sviluppo della propria attività.”
- per la partecipazione nella società ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.L. “La partecipazione non è
indispensabile per le finalità istituzionali dell’Ente “
-  per  la  partecipazione  nella  società  TASM  ROMANIA  S.r.L.  “La  partecipazione  non  è
indispensabile per le finalità istituzionali dell’Ente“
- Per le partecipazioni di terzo livello:
- per la partecipazione nella società BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO “La
partecipazione non è indispensabile per le finalità istituzionali dell’Ente“
ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL 2015
Alla luce di quanto esposto in premessa, anche alla luce dei fatti successivamente intervenuti ed in
particolare del Decreto del Presidente della Repubblica del 19.06.2015 con il quale è stato sciolto il
Consiglio Comunale di Pioltello e nominata la D.ssa Alessandra Tripodi Commissario Straordinario
per  la  provvisoria  amministrazione  del  Comune  di  Pioltello  fino  all’insediamento  degli  organi
ordinari, si è provveduto ad effettuare la seguente attività:
· Con riferimento a CORE S.p.A., si è attivamente partecipato alla vita assembleare della società,
gravemente  provata  da  una  situazione  finanziaria  particolarmente  delicata  a  seguito  della
definizione di una vertenza con Cassa Conguagli per la restituzione dei contributi CIP6 da parte
dell’Ente Erogatore, vertenza che ha visto la società definitivamente soccombente nelle vertenze
giudiziarie instaurate. Alla luce ditale evento, che ha reso particolarmente difficoltosa la gestione
finanziaria della Società, pur avendo ottenuto un piano straordinario di rateizzazione che prevede la
restituzione dell’intero ammontare in 6 anni, è diventato strategico adottare per la sopravvivenza
della Società un piano industriale adeguato a fronteggiare tale momento e reperire risorse adeguate
a garantire la sufficiente liquidità aziendale. La definizione e la susseguente presentazione di tale
piano è essenziale per valutare il permanere delle ragioni che hanno visto questo Ente manifestare la
volontà  di  espletare  tutte  quelle  iniziative  necessarie  per  la  dismissione  della  quota  di
partecipazione. Ad oggi questo percorso risulta difficilmente realizzabile per la situazione di forte
indebitamento venutasi  a  creare,  cui  si  aggiunge l’originario  accollo del  mutuo forno che vede
questo Comune gravato da oneri contrattualmente previsti a tutto il 2019. La società ha provveduto
in data 30/9/2015 a convocare i Comuni soci per relazionarli sullo stato dei lavori, ed in particolare
sullo stato di confronto in corso con altra società al fine di disegnare un percorso comune. In data 8
ottobre u.s. il comune di Pioltello ha chiesto alla Società CORE di portare tale progetto in sede
Assembleare al fine di avere documenti precisi che consentano una valutazione tecnico economica
della percorribilità di tale processo di razionalizzazione che vedrebbe la fusione delle due società e
la realizzazione di economie di scala anche attraverso una radicale modifica dell’oggetto sociale
(Allegato 1),  al  fine di procedere ad una valutazione definitiva del permanere delle ragioni che



hanno portato questo Ente alla dichiarazione di non indispensabilità nel piano di razionalizzazione a
suo tempo approvato non potendoprevedere lo scenario attuale.
· Con riferimento alla società RETI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.c.a.r.l. la
scelta di non indispensabilità operata dal Comune di Pioltello è stata condivisa nel corso del 2015
dalla maggioranza dei soci – acquisite anche le osservazioni del collegio sindacale redatte in data
26/10/15 (Allegato 2) - e formalizzata nell’assemblea ordinaria del 3 novembre 2015 (Allegato 3)
che all’unanimità ha deliberato di  dare mandato all’Amministratore di convocare nei termini di
legge e di  statuto apposita Assemblea che ponesse in liquidazione la Società  e  contestualmente
provvedesse  alla  nomina  di  un  liquidatore,  convocazione  puntualmente  avvenuta  in  data  11
dicembre u.s. (Allegato 4) in cui i soci a maggioranza hanno deliberato di sciogliere anticipatamente
e porre in liquidazione la Società a far tempo dalla data di iscrizione della deliberazione al Registro
delle Imprese.
· Con riferimento alla società COGESER VENDITE S.r.L sono proseguite in questi mesi le attività
di valutazione del piano industriale approvato dai soci in data 12/12/14 da aggiornare in riferimento
anche al  mutato  quadro  normativo  intervenuto con  riferimento  alla  normativa  di  settore  e  alle
scadenze  attualmente  previste  per  il  c.d  periodo  transitorio;  in  particolare,  in  data  8/10  questo
Comune ha chiesto notizie sullo stato dei lavori del piano e l’eventuale fissazione del punto all’odg
della prima assemblea utile (Allegato 5). Tale richiesta è stata riscontrata dalla società con nota del
27/11/15 - ns prot. 45142 del 1 dicembre u.s. - , (Allegato 6) con cui la Società ha compiutamente
illustrato gli scenari locali e nazionali, dai quali dipenderà la conseguente valorizzazione delle quote
indirettamentepossedute.
·  Con  riferimento  alla  società  ROCCA BRIVIO  SFORZA S.r.L.  e  TASM  ROMANIA S.r.L ,
partecipate di secondo livello di Cap Holding S.p.A., preme evidenziare come entrambe le società
siano  attualmente  in  liquidazione,  volontaria  la  prima  e  giudiziale  la  seconda.  La  società  Cap
Holding ha elaborato per i Comuni Soci apposita nota di aggiornamento (Allegato 7) dalla quale è
possibile desumere che la chiusura della procedura di liquidazione per la prima società è prevista
entro la fine del 2016 e per la seconda è in corso il procedimento a cura del Liquidatore giudiziale,
nominato dal tribunale di Bucarest.

Nell’ambito della suddetta procedura CAP Holding S.p.A. è creditore sociale, in quanto il proprio
credito nei confronti della società è stato ammesso totalmente al passivo.
·  Con  riferimento  alla  società  BANCA  CENTROPADANA  CREDITO  COOPERATIVO,
partecipata di terzo livello, informazioni richieste presso CAP Holding (Allegato 8) hanno posto in
rilievo  come tale  partecipazione,  irrisoria  per  l’Ente,  sia  da  porre  in  essere  esclusivamente  per
l’ottenimento a cura di Pavia Acque Scarl – partecipata di secondo livello - di un finanziamento,
estinto il quale si avrà la susseguente cessione della partecipazione stessa, prevista anche questa
entro la fine del 2016.

RISULTATI CONSEGUITI

CONCLUSIONI

E’ opportuno evidenziare come le partecipate di primo livello fossero individuate due società come
non indispensabili:
· RETI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.c.a.r.l.
· CORE S.p.A
Per la prima, grazie ad una condivisione delle valutazioni dei soci, emersa a più riprese in sede
assembleare,  si  è potuto giungere ad un rapido avvio della messa in liquidazione della  società,
deliberata  nell’assemblea  dell’11  dicembre  u.s.;  tale  scioglimento  comporterà  per  l’Ente  un
risparmio  diretto  derivante  dalla  mancata  corresponsione  della  quota  di  funzionamento  annuale
ammontante per il 2015 ad € 9.233,75 giusta determina dirigenziale n. 450/15 .



Per la società  CORE S.p.a.  risulta evidente che ad oggi si  sta ancora valutando in un’ottica di
condivisione  di  obiettivi  se  l’eventuale  dismissione  delle  quote  societarie  anziché  apportare
possibili risparmi determini un aggravio di costi di notevole entità.
Considerando l’accollo del mutuo già erogato i cui oneri graveranno sui bilanci comunali fino al
2019  ed  il  finanziamento  già  accordato,  con  un  piano  straordinario  di  rateizzazione,  per  la
restituzione dei contributi CIP6, si prospetta un quadro economico sfavorevole per la dismissione.
Pertanto la valutazione della eventuale dismissione dipenderà da come la società potrebbe declinare
il proprio assetto con modifica dell’oggetto sociale e realizzazioni di economie di scala con progetti
di fusione ancora oggetto di confronto.
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DELIBERAZIONE N. 86 DEL 

26/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL
D.LGS 17572016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 100/2017. RICOGNIZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 
DEL D.LGS 175/2016

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Settembre, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

COSCIOTTI IVONNE P
MENNI MARCELLO P
CAZZANIGA ALBERTO P
NOVELLI ROSALIA P
LEPORE ANTONIO P
MAURI FRANCESCO P
IRACI JESSICA P
FINAZZI WALTER P
DICHIO MIRKO P
DI VITO GIOVANNI P
GIORDANELLI MIRKO P
BERARDI ROSARIO P
DOCCULA ENNIO P

PINO GIUSEPPE P
RONCHI MARIA P
AGNELLI LUCA P
ALESSANDRINI ADRIANO A
DIO GIAMPIERO P
SIVIERI  MONICA P
GALIMBERTI ANDREA P
MONGA MATTEO P
MAZZUCA FLORA P
CAPUANO GIOVANNA P
PISTOCCHI FIORENZA P
DE PIERI MARTINA P

Totale presenti 24 

Totale assenti 1
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Diego Carlino  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marcello Menni assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Discussione: per la stessa si fa riferimento al processo verbale, depositato presso l’Ufficio Segreteria, 
ricavato dal nastro magnetico inciso durante il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124,
che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o Testo unico);

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Decreto correttivo);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, 
anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

CONSIDERATO che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere 
partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire 
aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

“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”.

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto 
sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle 

società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili” (art. 4, comma 7, 
TUSP, come modificato dall’art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, entro il 30 settembre 2017 il Comune 
deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 

(data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, 
TUSP, come modificato dall’art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall’art. 20, commi 1 
e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, 



anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni sociali rispetto alle quali si verifica 
una o più delle seguenti condizioni:

1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP;

2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che 
non c’è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche 
tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato;

3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 2, TUSP, vale a dire:

a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4 
del TUSP;

b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;

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

d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all’entrata in vigore del Decreto correttivo 
cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 
500.000 (limite transitorio stabilito dall’art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall’art. 
17 del Decreto correttivo);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente 
gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché 
della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE 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 di riferimento 
attraverso le attività svolte ed i servizi erogati dalle società partecipate possedute dall’Ente;

RILEVATO, inoltre, che il Consiglio Comunale negli scorsi mesi ha provveduto ad approvare le modifiche 

previste dal Testo unico con riguardo agli statuti delle società partecipate;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni sociali detenute è stato effettuato dai 

servizi ed uffici comunali competenti in conformità con i criteri sopra indicati, come indicato nell’allegato 

A, denominato relazione tecnica a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni a firma del 

Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario e Patrimoniale che per l’anno 2017 costituisce

ai sensi del TUSP aggiornamento periodico dei precedenti piani di razionalizzazione, e nell’allegato B, 

redatto in conformità con le linee di indirizzo per  le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli 

organismi partecipati dagli enti territoriali (Corte dei Conti Luglio 2017);



RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 23 
dicembre 2014, n. 190, con delibera di G.C. n. 53/2015 e il suo aggiornamento periodico per l’anno 2016 
approvato con deliberda del C.P. n. 33/2016, di cui l’atto ricognitivo costituisce l’aggiornamento ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, TUSP;

CONSIDERATO che le norme di Legge vigenti già prevedevano quasi integralmente i vincoli sorti dal 
D.Lgs. 175/2016 e 100/2017;

PRESO ATTO che, in base a quanto risulta negli allegati A e B al presente atto, le società partecipate 
direttamente e indirettamente dal Comune sono le seguenti:

Partecipazioni   di primo livello o dirette   
Cogeser spa;
Far.Com srl;
Core spa;
Cap Holding spa;
Reti e Sportelli per l’Energia e l’Ambiente.

Partecipazioni di secondo livello o indirette 

Cogeser Energia srl;
Cogeser Servizi srl;
Cogeser Servizi Idrici srl;
Amiacque srl;
Pavia Acque scarl;
Rocca Brivio Sforza in liquidazione srl;
TASM Romania in fallimento srl.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere 
alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione, cioè a partire dalla data di approvazione della 
presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la 
migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli 
interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute dal 
Comune, sono state accertate le condizioni per il loro mantenimento, per la liquidazione o 
fusione/incorporazione per i motivi esposti negli Allegati A e B alla presente deliberazione, 

VISTO che l’atto rientra nella competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs.
n. 267/2000, e dell’art. 10 TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), 
d.lgs. n. 267/2000];

DATO ATTO CHE 

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Programmazione  e  Controllo  Finanziario  –

Patrimoniale in data 14/09/2017, in merito alla regolarità tecnica.



Il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Programmazione  e  Controllo  Finanziario  -

Patrimoniale in data 14/09/2017, in merito alla regolarità contabile 

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 26/09/2017.

Esce Giordanelli, pertanto i votanti sono 23

Con voti favorevoli  19, contrari  2 (Dio, Sivieri), astenuti 2 (Menni,  Monga) su 23 presenti e 23

votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta, 
contenuta negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

2. di accertare che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, 
esistono le condizioni per:

Mantenimento di tutte le partecipazioni di primo livello ad esclusione di: 

“Reti e Sportelli per l’Energia scarl” già liquidata (delibera di CC 21/2017).

Mantenimento di tutte le partecipazioni di secondo livello ad esclusione di:

“Cogeser Servizi Idrici” con aggiornamento per essa alla data del 30 giugno 2018 al termine delle 
procedure di gara per l’ambito ATEM4 (possibile trasferimento di ramo d’azienda per la gestione e 
distribuzione del gas e conseguente mantenimento per la costituzione della New-Co, liquidazione o 
fusione in altra società del gruppo) , “Rocca Brivio Sforza srl” già in liquidazione e “TASM  
Romania” in fallimento. 

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare la 
presente delibera;

4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l’esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell’art. 17, d.l. n. 90/2014, 

e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4 
esplicitate nelle  “linee di indirizzo per  le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi 
partecipati dagli enti territoriali (Corte dei Conti Luglio 2017); 

6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE   IL  SEGRETARIO GENERALE
F.toMarcello Menni    Dott. Diego Carlino

F.to 

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’



Si certifica che la suestesa deliberazione:

� è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposto per quindici giorni 
consecutivi dal  14/10/2017 art. 124  D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 25/10/2017
[X] –  ai sensi dell’art.134 comma 3  del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to               Dott. Diego Carlino

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Addì_____________


