Melzo, 15.02.2021
OGGETTO: AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DEL D. LGS 175/2016, ART. 5, C. 2 “TESTO UNICO
IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”.
Il Comune di Melzo detiene n. 498.455 azioni, corrispondenti al 3,164% del capitale sociale di € 16.342.816
di CEM Ambiente S.p.A., società in house pluri-partecipata costituita tra 68 Comuni e la provincia di Monza
e della Brianza per la gestione integrata del servizio di igiene urbana.
CEM Ambiente S.p.A. è a sua volta proprietaria di 40 azioni, pari al 2 % del capitale sociale, di Seruso S.p.A.,
società a totale capitale pubblico partecipata anche dalle società Silea S.p.A. (con una partecipazione pari
all’80,5% del capitale sociale) e BEA S.p.A. (con una partecipazione pari al 17,5% del capitale sociale).
L’Amministrazione Comunale di Melzo intende autorizzare l’aumento da parte di CEM Ambiente S.p.A.
della partecipazione detenuta dalla medesima Società in Seruso S.p.A., dal 2,00% al 24,23% del capitale
sociale, mediante aumento del capitale sociale di quest’ultima con sede in Verderio, Via Piave 89,
nell’ambito dell’operazione di project financing finalizzata alla riqualificazione tecnologica dell’impianto di
selezione di Verderio.
Il valore complessivo dell’operazione, con riferimento sia agli aspetti economico-finanziari della stessa, sia
per il valore strategico correlato al rafforzamento della partecipazione azionaria della società, comporterà
un significativo sviluppo della politica industriale di CEM Ambiente, maggiormente orientata ad ottenere la
disponibilità di impianti funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti, che potrà assumere un ruolo importante
nel panorama delle aziende effettivamente in grado di realizzare concreti e misurabili risultati di economia
circolare, e declinare in tal modo uno degli obiettivi strategici per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Trattandosi di una “società in house” a partecipazione pubblica di secondo livello, il Comune di Agrate
Brianza, attraverso la partecipazione di CEM Ambiente S.p.A. eserciterà su tale società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi.
L’interesse dell’Amministrazione per autorizzare l’acquisto delle partecipazioni alla società Seruso S.p.A.
deriva dalla possibilità di perseguire le finalità istituzionali rientranti nelle previsioni di cui all’art. 4, c. 2,
lett. b) del D. Lgs 175/2016, in particolare:
(i)

la partecipazione di CEM Ambiente S.p.A. in Seruso S.p.A. risponde alla necessità di consentire lo
svolgimento a beneficio dei Comuni soci del servizio d’igiene urbana con specifico riguardo alla fase
di selezione, smistamento e avvio al recupero della frazione secca riutilizzabile dei rifiuti urbani e
assimilabili;

(ii)

l’aumento della partecipazione detenuta da CEM Ambiente S.p.A. in Seruso S.p.A., mediante
aumento del capitale sociale di quest’ultima, si rende necessario per concorrere alla sostenibilità
dell’investimento che Seruso S.p.A. deve effettuare al fine di riqualificare l’impianto di selezione e
smistamento e così consentire a Seruso di COMUNE DI AGRATE BRIANZA Provincia di Monza e
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00732220967 potere gestire, nell’interesse di CEM Ambiente S.p.A. e dei Comuni soci di
quest’ultima, questa fase del servizio d’igiene ambientale per un periodo di dodici anni secondo
elevati standard di qualità e con risparmi di spesa per CEM Ambiente S.p.A. e i propri Comuni soci;
risultando fin d’ora fissato un corrispettivo del servizio competitivo e che addirittura sarà
ulteriormente ribassato dopo i primi due anni;
(iii)

l’aumento della partecipazione detenuta da CEM Ambiente S.p.A. in Seruso S.p.A. risulta oltre che
necessaria altresì opportuna sia per riequilibrare tra i soci di Seruso S.p.A. il rapporto tra entità della
partecipazione e quantità di rifiuti conferiti, attualmente rispettivamente pari, con riguardo a CEM
Ambiente S.p.A. al 2% e al 60%, sia per consentire a CEM Ambiente S.p.A. di partecipare alla
governance e al controllo di Seruso S.p.A., sia per rendere necessario il consenso di CEM Ambiente
nel caso in cui eventuali riequilibri del piano economico finanziario siano ritenuti dagli altri soci di
Seruso S.p.A. perseguibili mediante aumento del corrispettivo del servizio;

(iv)

in ogni caso l’aumento della partecipazione di CEM Ambiente S.p.A. in Seruso S.p.A. mediante
aumento del capitale sociale di quest’ultima risulta particolarmente vantaggioso in quanto
consente a CEM Ambiente S.p.A., oltre ai risparmi di spesa sul servizio svolto da Seruso S.p.A.
rispetto ai prezzi di mercato e alla loro attesa variazione in aumento, altresì la partecipazione agli
utili evidenziati dal piano economico finanziario, nonché la partecipazione al patrimonio della
Società, costituito dall’immobile, impianti e attrezzature di proprietà di quest’ultima;

(v)

l’aumento del capitale sociale di Seruso S.p.A. è compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea
e non costituisce aiuto di Stato alle imprese in quanto l’aumento di capitale è finalizzato alla
riqualificazione dell’impianto di Seruso S.p.A. nella prospettiva, confermata dal piano economico
finanziario, dell’equilibrio economico finanziario e dei vantaggi per Seruso, per i soci di
quest’ultima, tra cui CEM Ambiente che è il massimo conferitore dei rifiuti oggetto di selezione e
smistamento, nonché per i Comuni soci di CEM Ambiente.

Il presente AVVISO INFORMATIVO viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per un
periodo di dieci giorni ed entro il termine delle ore 12.00 del giorno 24.2.2021 potranno essere presentate
osservazioni al seguente indirizzo pec o tramite invio al protocollo comunale: comunemelzo@pec.it
Scadenza presentazione osservazioni: 24 febbraio 2021 ore 12.00.
Si allega: schema di delibera da proporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale e relativi
allegati
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Laura Beffa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Città di Melzo
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 20066 Melzo (MI) - CF 00795710151 - tel. 02 951201 - fax 02 95738621
www.comune.melzo.mi.it - email: spaziocitta@comune.melzo.mi.it - PEC: comunemelzo@pec.it

