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Deliberazione di Consiglio Comunale

PRESA D'ATTO PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE, NON PROPORZIONALE DI CAP
HOLDTNG S.p.A. rN PATRTMONTALE rDRrcA LODTGTANA S.R.L.. 

I I ApR. 201[

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 2I.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norrna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA Sindaco SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsigliere_Ass SI
FUSI CRISTIANA Viceslndaco SI
BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere_Ass SI
TORRIANI EERRUCCIO Consigliele ASS SI
GILARDI DANTE Consigliere SI
BIANCHI CARLO Consrgliere Sl
MORICI LEONARDO Consigliere SI
PIVA MARIA ConsagÌiere SI
MELIS SONIA Consigliere Sl
SADA MARTA Consigliere SI
MARCHESI LUIGI Consigliere Sl
ARSONI ENRICO Consigliere SI
POSSI MARIA LUISA ConsigÌaeTe SI
LODI PASINI SILV]A DINA ConsiglieTe SI
DE GIOVANNI ANGELO Conslgliere SI
BRUNATO MAURO Consiglrere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CC 21 Oggetto PRESA D'ATTO PROGETTO Dl SCISSIONE PARZIALE NON

PROPORZIONALE DI "CAP HOLDING S.P.A.'' IN
..PATRIMONIALE IDRICA LODIGIANA S.R.L.''

ll Sindaco dà lettura del punto 12) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Presa d'atto
progetto di scissione parziale non proporzionale di "Cap Holding S.p.a." in

"Patrimoniale ldrica Lodigiana S.r.1."". lndi relaziona sull'argomento.

PREMESSO GHE .

IL CONSIGLIO COMUNALE

il Comune di Motta Visconti è socio di CAP Holding Spa,

società individuata quale affidataria in house providing del

Servizio ldrico lntegrato come previsto dalla deliberazione del

Consiglio della Provincia di Milano n. 31 del 05.04 2012 e dalla
deliberazione della Conferenza dei Comuni ATO Provincia di

Milano del 03.05.2012;
il C.d.A. di CAP Holding , nella seduta del 19.12.2012, ha

approvato la " Lettera di intenti - Gentlemen Agreement" tra
CAP Holding spa e SAL srl, relativa al progetto di separazione
del ramo d'azienda di CAP Holding costituito dagli impianti, reti

e altre dotazioni asservite al S.l.l. della Provincia di Lodi,

unitamente ai rapporti di debito /credito ed in generale dei

rapporti patrimoniali correlati ai predetti beni (di seguito
denominato "Ramo di Lodi"), con contestuale uscita dei Soci di

detta Provincia dalla compagine sociale di CAP Holding,
nonchè con la previsione di porre in essere tale progetto entro il

termine massimo di un anno solare dalla data di stipula della
suddetta "Lettera di lntenti";
con la sottoscrizione della sopra citata "Lettera di lntenti", le

sunnominate parti, al fine di dare piena attuazione al progetto,

hanno dato mandato, ognuno per quanto di competenza, a due
advisors finanziari/legali, Bernoni & Partners per CAP Holding e

Studio Corsi - Studio Dell'Acqua per SAL, con il compito di

presentare una o più proposte di valutazione del "Ramo di

Lodi", coerente con la natura della società e con le precedenti

operazioni straordinarie deliberate dalle società interessate,
con la natura degli assets posseduti e del servizio idrico gestito,

nonché di presentare il processo giuridico più opportuno che
permetta di raggiungere, in maniera condivisa, il termine del
percorso societario e strategico di separazione del Ramo di

Lodi;
il Consiglio Provinciale dava inoltre indicazione di procedere

all'accorpamento in Cap Holding S.p.A degli attuali gestori,

attraverso un processo di fusione da attuarsi nel rispetto degli
artt. 2501 e seguenti del codice civile;

il C.d.A. di CAP Holding nella seduta del 26.06.2013 ha preso

atto del documento, definito dall'advisor di CAP Holding S.p.A.,
riguardante il processo di separazione del ramo lodigiano dal
patrimonio di Cap Holding S.p A in virtù della vigente
normativa di settore e secondo i principi sanciti nella "Lettera di

lntenti/Genttemen Agreement" siglato il 19.12.2012
condividendo altresì il criterio di valutazione individuato dal dott.

Tedeschi - Bernoni & Partners, secondo una metodologia
prettamente patrimoniale del ramo d'azienda da trasferire e



conseguentemente anche della frazione del patrimonio che
misura la riduzione del capitale sociale di CAP Holding, poiché
ritenuta la più corretta in relazione alla natura e scopo di CAP
Holding, del servizio pubblico reso e della natura
sostanzialmente demaniale dei beni costituenti le reti, impianti e
altre dotazioni asservite al S.l.l., metodologia che - tra l'altro -
risponde anche all'esigenza di assicurare una correlazione tra
ramo d'azienda da trasferire e riduzione del patrimonio per
ipotesi di scissione da realizzare con modalità neutre, senza
incidere sulla tariffa del servizio;
il C.d.A. nella medesima seduta ha preso inoltre atto che il
percorso giuridico - condiviso dagli advisors - da attuare per
dare corso alla separazione del suddetto ramo lodigiano e
quello della scissione (artt. 2506 e ss. Cod. Civ.) del "ramo
d'azienda" afferente il lodigiano a favore di una società
appositamente detenuta, quali soci, dai soli Enti locali della
Provincia di Lodi;
in data 01.08.2013 è stato sottoscritto tra CAP Holding spa e
SAL srl specifico accordo per il trasferimento del patrimonio
situato nel territorio corrispondente alla Provincia di Lodi e
delle quote dei Soci Lodigiani da CAP Holding spa a SAL srl
con cui e stato definito il percorso e i valori di massima da
porsi alla base del trasferimento stesso;
l'Assemblea dei Soci di CAP Holding del 21 ottobre 2013 ha
esaminato le linee di indirizzo inerenti i rapporti con i gestori
dei territori di Lodi ed in particolare riguardanti il trasferimento
a SAL S.r.l., sulla base della volontà espressa dai Comuni Soci
del lodigiano, del ramo d'azienda (e relativa quota di
patrimonio netto) del lodigiano attraverso un'operazione di
scissione non proporzionale a favore di una new.co., nella
quale trasferire il patrimonio lodigiano esistente in CAP
Holding S.p.A., unitamente a tutti i Soci lodigiani con
conseguente riduzione del capitale sociale di CAP Holding del
corrispondente valore;
I'Assemblea in virtù di detto esame ha preso pertanto atto delle
sopracitate linee di indirizzo dando mandato al C.d.A. per
l'attuazione delle stesse;
l'Assemblea dei Soci di CAP Holding del 17 dicembre 2013, in
sede di approvazione del Piano lndustriale del Gruppo CAP
2014 - 2016, ha altresi assunto determinazione vincolante per
il C.d.A. di adottare il progetto di scissione del cd. ramo
lodigiano a favore della new.co. conformemente all'accordo
stipulato con la Società Acque Lodigiana Srl (SAL) siglato in
data 01 agosto 2013',
CAP Holding ha affidato incarico professionale al Dott.
Giovanni Rossi, dottore commercialista e revisore legale dei
conti, dello Studio del professor Pietro Manzonetto di Milano,
quale esperto per la redazione della Relazione sulla congruità
del rapporto di cambio ex artt. 2506 ter, comma 3 C.C. e 2501
sexies C.C. nell'operazione di scissione parziale non
proporzionale di CAP Holding spa;
l'operazione che si intende sottoporre all'esame e
all'approvazione dell'assemblea dei soci di CAP Holding
consiste nella scissione parziale non proporzionale attuata
mediante il trasferimento alla beneficiaria del ramo d'azienda



atto al servizio dell'erogazione e gestione del sistema idrico
nella Provincia di Lodi;
tale processo sarà da attuare attraverso la fuori uscita dal
capitale di CAP Holding dei soci Enti Locali del lodigiano e,
contestualmente, del "ramo d'azienda" (reti, impianti e altre
dotazioni asservite al S.l.l.) localizzato in detta Provincia
unitamente ai rapporti di debito/credito ed in generale dei
rapporti patrimoniali correlati a detto ramo d'azienda;
la Società trasferirà, a valore contabile in neutralità fiscale e
continuità, alla società Beneficiaria della scissione una parte di
patrimonio netto - sulla base dei valori desunti dalla situazione
di riferimento al 30.09 .2013 - pari ad € 34.200.720,00;
in esecuzione al trasferimento a favore della beneficiaria, CAP
ridurrà il proprio capitale sociale di un importo pari ad €
32.387.350,00 (pari cioè al capitale sociale di pertinenza dei
Soci Enti Locali della Provincia di Lodi) e per la restante parte
di € 1.813.370,00, ridurrà riserve di patrimonio e così per un
importo complessivo del patrimonio netto di scissione pari ad €
34.20Q.72Q,Q0; contestualmente la Società beneficiaria si
costituirà con un patrimonio netto di pari importo (€
34.2O0.720,00), specificatamente rappresentato da un
aumento di capitale sociale pari ad € 8.500.000,00 e da riserve
di patrimonio per € 25.700.720,00 (per un pari importo, come
detto, di € 34.200.72O,OO sulla base dei valori desunti dalla
situazione patrimoniale di riferimento al 30.09.2013) e così con
un incremento di patrimonio netto identico a quello oggetto
della Scissione da CAP Holding. ln particolare rimangono
invariati i pesi percentuali di partecipazione dei soci Enti Locali
della Provincia di Lodi tra quelli detenuti in CAP Holding
rispetto a quelli poi detenuti nella Società beneficiaria in
esecuzione della scissione;
per effetto della scissione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2504-bis c.c., la beneficiaria subentrerà, pertanto, alla
Scindenda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di queste, in
tutte le attività e passività patrimoniali delle stesse, nei diritti e
negli obblighi e, più in generale, nell'intero patrimonio del ramo
d'azienda oggetto di scissione, nonché in tutti i rapporti di
natura concessoria'
ai fini della scissione, è stata adottata, quale situazione
patrimoniale di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., la
situazione patrimoniale di CAP alla data del 30 settembre
2Q13;
i valori delle attività e delle passività verranno trasferiti secondo
i valori esistenti all'atto della scissione ex art. 2506 quater -
2504 bis, comma 4^ c.c. nel rispetto dei criteri e dei valori
indicati nel progetto di scissione redatto ai sensi dell'articolo
2506 bis Codice civile e allegato alla presente deliberazione;
l'operazione di scissione verrà deliberata e attuata secondo la
disciplina societaria prevista dal Codice Civile (art. 2506 e ss.
c.c.);
l'operazione non è soggetta a condizioni sospensive
subordinate all'approvazione da parte dell'Autorità Garante
delle Concorrenza e del Mercato poiché non risultano superati
i limiti di fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle società interessate;



VISTO

al termine dell'operazione di Scissione, la Beneficiaria,
secondo i conteggi svolti sulle situazioni contabili ad oggi
adottate, risulterà avere un capitale sociale pari ad Euro
8.500.000,00;
il progetto di scissione, la relazione dell'esperto e gli altri
documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c. sono rimasti
depositati in copia presso la sede Sociale durante i trenta
giorni che precedono la decisione in ordine alla Scissione;
I'operazione trova giustificazione - e dà esecuzione
all'esigenza di aggregazione per addivenire nell'ambito di ogni
Provincia, ad un soggetto Unico Gestore secondo le previsioni
della normativa. Attualmente CAP, soggetto gestore della
Provincia di Milano, è titolare anche del ramo di azienda
asservito al S.l.l. per la Provincia di Lodi: da qui l'esigenza di
una separazione per dare attuazione alla normativa di settore
sulla distinzione per ambiti locali più immediato e
sostanzialmente neutro per dare corso alle linee di indirizzo
finalizzata alla riorganizzazione della gestione del S.l.l.. ln
sostanza la scissione rappresenta l'istituto più idoneo alla luce
anche (i) della novellata normativa in materia di gestione di
servizi idrici integrati, (ii) delle pronunce della Corte
Costituzionale, (iii) della normativa Europea in materia di
affidamento di servizio di pubblico interesse;
il S.l.l., come noto, rappresenta un "servizio pubblico" di
primaria rilevanza. Esso è soggetto alla specifica disciplina di
settore in ambito comunitario, nazionale e regionale;
l'acqua ha, da tempo, assunto il significato di "bene comune"
e, per tale ragione funzionale ai diritti fondamentali
dell'individuo e della collettività;
la forma di organizzazione secondo il modello dell' "in house
providing" concilia "l'acqua come bene comune" con il principio
"acqua del Comune", riconoscendo la centralità del ruolo
dell'ente locale nella gestione del servizio idrico integrato;
la scissione in esame si inserisce negli indirizzi locali per
l'adozione del modello del c.d. "in house providing",
designando un unico soggetto gestore nell'ambito di ogni
singola Provincia;
la scissione, garantirà altresì la partecipazione diretta dei
Comuni della Provincia di Lodi, equamente rappresentati
nell'assemblea di Soci della Società Beneficiaria;

il progetto di scissione parziale non proporzionale di CAP Holding
S.p A. in favore della società a responsabilità limitata di nuova
costituzione "Patrimoniale ldrica Lodigiana S.r.1.", redatto ai sensi
dell'articolo 2506 bis Codice civile e allegato alla presente
deliberazione (sub A);

la situazione patrimoniale della società riferita al giorno 30
settembre 2013, redatta ai sensi dell'articolo 2501 quater Codice
civile e allegata alla presente deliberazione, dalla quale si rileva
che il patrimonio netto da trasferire è pari a€34.200.720,00 di cui
€ 32.387.350,00 a titolo di riduzione del capitale sociale ed €
1 .813.370,00 quale riduzione delle riserve di patrimonio netto;

VISTA



VISTA

RILEVATO

CONSIDERATO

VISTI

VISTO

la relazione degli amministratori di CAP Holding S.p.A. redatta ai
sensi dell'articolo 2501 quinquies Codice civile depositata agli atti
di CAP;

che, ad operazione conclusa, Cap Holding avrà un capitale ridotto
di € 32.387.350,00 e non risulteranno piu soci gli Enti Locali
dell'area lodigiana; mentre la società beneficiaria della scissione,
New.Co appositamente da costituire, avrà un capitale derivato dal
ramo d'azienda scisso da CAP Holding ed avrà come soci i soli enti
locali dell'area lodigiana;

. che il Consiglio Comunale e chiamato a prendere atto dei
predetti documenti e a prowedere agli adempimenti connessi;

. che il Comune ha partecipato mediante proprio delegato
all'Assemblea straordinaria dei soci che ha deciso in merito
alla fusione, nel rispetto delle tempistiche definite, in data
17.03.2014;

o ch€, nel procedimento in esame trova attuazione I'arI. 2O
comma 5 dello Statuto Sociale di CAP Holding ed
esattamenle "ln ogni caso, le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria che si rendono necessarie per I'attuazione delle
decisioniprese dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori
dove la Sociefà opera, ai sensi del successivo art. 21, sono
assunfe, in prima convocazione, con la presenza e il voto
favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale, a condizione che siano presenti ed abbiano
espresso voto favorevole i soci rappresentativi di almeno i tre
quafti del capitale sociale riconducibile agli enti locali ricadenti
nel territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito che ha
assunfo decisione la cui attuazione è oggetto di delibera.
ln seconda convocazione I'assemblea delibera col voto
favorevole della maggioranza del capitale presente a
condizione che siano presenti ed abbiano espresso voto
favorevole i soci rappresentativi di almeno i tre quafti del
capitale sociale riconducibile agli enti locali ricadenti nel
territorio di competenza dell'Autorita d'Ambito che ha assunto
decisione la cui attuazione e oggetto di delibera";

/ lo Statuto del Comune;

/ il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

/ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" con particolare riguardo
all'art. 42, 2o comma, lettera e) e successive modifiche e
integrazioni;

il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL DLgs
26712000 e successive modifiche e integrazioni;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzala di mano,



DI PRENDERE ATTO

DI DARE ATTO

DELIBERA

del progetto di scissione parziale non proporzionale di CAp
Holding S.p.A. in favore della società a responsabilità limitata
di nuova costituzione "Patrimoniale ldrica Lodigiana S.r.1.",
redatto ai sensi dell'articolo 2506 bis Codice civile e allegato
alla presente deliberazione (sub A).

che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e
pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
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PRBMESSA

Il presente progetto di scissione (il ('Progetto di Scissione") è stato redatto dal Consiglio di

,{rrrnrfurisLraziorre di CAI) Holding S.p,A. (di scguito ((CAP" o la r(Scin<1cnda"), ai sensi clcll'art. 2506-ltis

cod. cir'., al finc di illtrstrate l'opcraziottc cli scissione patziale lìor propo-rzionale di CAP fla'rScissione,,)

in favore di una società a responsabilità lirnitata di nuova costiftrzione, che assulnerà la clenonrinazionc

sociale di "PaLimorúale Idrica Lodigiana S.r.l." (cli segtrito "P.I.L." o la "Beneficiaria').

In patticolate, l'operaziotrc circ satà sottoposta all'appro\?zione dell'assernblca clcgli azionisti di

CAP prcvcdc chc la Scissiotrc sia athrata mcdiatrtc il ttasferirnentc alla Beneficiarìa dcgli clcrrrenti di cui al

paragrafo 3 clel presentc l)rogetto cli Scissione.

l,a Scissionc ytatziale cli CAP si irrscriscc all'ar:rbito del processo di separazionc dci patrimonio del

ranro lodigiano oggi in Ci\P in rlna Società patlirnoniaie del locligiano in vil'ttì dclla vigente nounativa di

settore.

'lhle processo saÍà da attuate attl?\rerso l'uscita clal capitalc cli Cr\P dei soci Enti Locali clel

lodigiano e, contestuaLnente, del "ramo c1'azienda" (red itnpianti e alue dotaziorri asservitc al S.I.I)

locahzz.ato in dctta provitrcia unitamclrtc ai tappotri di debito/credito ed in gcneralc dei tapporti

patùnoniali correlati a detto ratno d'azienda.

La Scindenda trasferirà, a r.alore contabile in neuualità fiscale c contabile, aila Beneficiatia una

parte di patrirnonio netto pari acl Euro 34.20A.720, deternrinato sulla base della siruazione patlimorúalc di

riferirnento al 30 / 09 /201,3.

In esecuzione al tr-asferirnento a favole della lJeneficiaria, CAP lidutrà ii Capitale Sociale di tur

inporto pari ad Euto 32.381.350 e Per la testante pafte di Euro 1.813.370 (irnporto determinato serup-re

snlla base della situazione patritnoniale di rifetinrento aI30/09/2013), ridurrà riselr.e di pauinronio netto,

nlentle la Benefciaria darà lrrogo ad Ìrn aulnento di capitalc jn sede di costituzione di Erlro B,500.000, olue

a risen'e pet Euro 25.740.720,00 (e così scînpte con rifedrnetlto ai valori sulla base della sihrazione

p a trirrronia Ic di ti fcti tnc nto al 30 / 09 / 201 3),

Ultinrata l'opetazione di scissione CAP non arrà più alcuna proptictà o altro dilitto reale asseniti

ai S.i.I nel tenitorio lodigiano.

7, SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Società Scindenda.

CAP, cott sccic in Assago

registro deile irnprese di À'Iilano

(A,II), r'iale dcl h'Iulino

13187590156, R.E.A.

3

If 2, coósce fiscale e nurncro di iscrizione al

lrum.ero 7622889, capitale sociale di Euro



567.216.597, itttcraurente versato, sr"rddiviso in ntrlnero

1,00 ciascuna.

La cotnpagine sociale di CAp è cosi composta:

Azionista No aziolri

Soci Lodi (connrni e ptovincia) 32,387.350

Altti soci 53+.829.247

567.216.597 azic.n orciilaL'ie da notninale Euro

Yalore nolninale

€,32,387 354

e $4.829.241

%

5,71

94,29

Società Bcneficiaria

"Pattirnoniale Idtica I.ocligiarra S.r,1. con sede nel Cornune cli Lodi, capitale sociale di Euro

8.500,000,00 che si cosdrul'à al nrotnento dclla stipula dcll'atto cli scissionc.

2, ATTQ. COSTITUTIVO DELI-A SOCIET.tr SCINDENDA E DELLA SOCIETA'

BENEF]CIARIA

Società Scindenda

L'atto costihrtivo delia Scindctrcla tron viette trrodiÉcato in corìsegueîrza dell'operazione di scissionc

ìn oggetto sc lr.o1r nella misura del capitale sociale a segr.rito della scissione in esal'nc, In particolare il

capìtale odierno di Fluro 567.216,597,00 si ridurtà a Euro 534.829.247,00.

Socictà Beneficiatia

La Bcneficiada sarà retta dailo Stahrto sociale allcgato al prcscnte Progctto cli scissione

all'allegato sub. r\) chc forrna parte ìntegrante del presente progetto.

La Beneflciatia, cotnc detto, r'errà cosdruita in sede di atto di scissione cd avr'à la forma giutidica di

una S.t.l..

3, DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIATI DA TRASFERIRE ALLA

SOCIETé.' BENEFICIARIA DELI-A SCISSIONE

Gli elenrenti patlirnoniali da trnsferire alla Benehciaria vengono dettagliatalnerì.te riportati

prospctto allegato alla presente di ctú all'allegato sub. B), clirettatnente clesumibil-i daila sitrazioue

clul
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rifcrittrcrrto patlinroniale al30/09/2013 dt CAP, quale doctrrnento da presentate ex, att 2506-ltis c.c, a

supporto dcl progctto di scissionc.

Gli elernenti patrirnorriali coslituenti le attività e le passività oggetto di tlasfelirneilto saratìrìo

analiticarnentevalotizzat:. alla data di effetto della scissione ex art. 2506-ttìs c.c., tcnuto <prindi conto anche

dellc variaziorú chc jtttctvctrattrto - pcl cffctto dclla gcstione ordinaria - tra ia data del 30/A9/2013, di

liferirrrerrto clella siruazione patlhroniale e ia data cli effetto clella scissione ex att. 2506-r1tnbc.c,.

Si tiene sotto questo p,tofi.io a precisare che per dare esecuzionc alla plesente scissione, con

specific<-r ri{'erimento ai tnutui erogati da Cassa Depositi e Prestiú S.p.A., si clovrà addiverùe al

ú'azionameuto dei rlutr.ti suddettj in ragjone della frazionc ditcttanrente riconducibile ai belú oggetto di

scissione.

La Bcncficiaria, in ragiotrc dcll'opelazione di fiazionatrrento, diverrà pertanto titolate, pto qtrola,

clella parte dei mutui cli propria cornpetelìza, con lî contcshrale folmaie assunziofle di tutti gli obbliglú ad

essa connessi e da essa dipendeuti.

Resta írttavia inteso clte tale ftazionatrrento risulta condìzionato all'cffcttiiro atto con Cassa

Depositi e Prestiti S.p.A., quale parte mrrtuallte, cd il pcrfezionatnento dell'atto d-i frazionanlento

rnedesimo si athrerà lt riu'epoca successit'a alla sLipula dcll'atto di scissione.

Sotto questo specifico profilo, Cr\P da una parte e la Beueficiaria dall'alua parte, si impegreranno

a receirile e fonnalizzarc il suddctto aspctto in una scfittura di dilitto priyato, tla lc parti nredesirne, da

sottoscriyere entuo un bteve termine successivo alla data di súpulazione dell'atto di scissione,

Resta inoltre inteso che, uell'ambito della scissione e nella quantificazione del patrirrronio da

trasfcritc a P.I.L., sono ricomprcsi tutti i diritti reali atualtnente in capo a CAP ed insistetrti sul territorio

del lodigiano, pettinenli al S.LI.; in tai senso, strccessivameflte alla scissionc, CAP non avrà più alcuna

ptopdetà fumnobiliare insistente sui territorì della Pror'ìlcia di Lodi,

Costituiscono inolue oggetto cli trasferinrento in sede di scissione anche i seguenti <liritti e impcgni

\2-',li)i

e conti d'orcline:
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dilitti rcali faccnti capo a CAP e srri quali insistono lc rcti, gli irrrpianti e le alúe clotazioni

patrimoniali accessoLie sopla desc-titte ed oggetto cli tr:asferilÌreîrto;

rutto ciò che o di perlinenza al S.I.L esistente su1 terr'itorio locligiano e cli proprictà cli CAP deve

jntendcrsi ticonrprcso ncll'atto cli scissionc a favore clella Benehciarìa;

concessiotú;

sen'ihì;

contratti per utilizzo spazi sLr teti, impianti ed altre clotazioni patrinrotriali accessorie;

reti, inrpianti, imtrrobili c fabbricau ccl altrc clotaziorri proprie ed in uso da terzi ed pertinenti al S.I.I

insistcrtti su ttìtto il territorio lodigiano. Al mor:rcnto clclla stìpula clell'atto di scissione vetr^rìno

inclit'iclttati, auche crrtastaltlelte, tutte le proprietà ecl ogrri altro clititto rcalc che satanno confertti

alla Beneficíaria.

reti, irnpianti ed altle dotaziorú patlimonial-i accesso-tie in r.rso da tctzi

contratli diretti afferenti il patlirnonio scisso.

Gli everrtuali elernenli patrì-tnoniali che r-isulteranno sorLi successivar:rentc alla clata del 30/09 /2013

di '-ifcrirnento della situazione patrirnorúale ex aLl. 2507-qaa/er c,c. e la clata cli cffctto clclla scissione ex art.

2506-qaaler c.c. satalllìo ripartiú in sede di scissione dspettando la natura c I'irrercnza con i beni oggetto

clella scissiotte stessa, il rutto secottdo i cdter:i di classificazione dettaglìati anchc nclla rclazione clell'Organo

Atnnritústratrvo, cr-ri si ùlanda. Le vatiaziorú si rifletteranno srrl patlirnonio nctto oggctto di sc.issione e

sull'cntità clelle lisen e patritnoniali della Beneficiaria senza necessità c1i valiarc l'cntità clcl capitale sociale,

In particolare e con riferfunento ai valori del paaìnronio netto, di seguito viene riportata la tabella di

sintesi con indicazione delle attività e passività oggetto di scissione:

i.,:'
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ATTI\/O PASSIVO

valori in €

Credito verso SAL
Immobilizzazioni
Crcditol\TO Lodi

t.t. Attlr-

set-13

1.605.189

39.530.217

69.043

set-13 valori in €

5.550.374 h'Iuhri, quotl capitrle
1.453.356 Risconúpassivipluricnnali

47,24+,450 7.003.730 I tot. Passivo

CAP HoLDING S.p.A.

RAì{O DI AZIENDA I'S,I.I. LODI''

Il dettagl-io è riportabile anchc clalla sihrazione al 30/09 /2013 qui allegata srrb B.

4, RAPPORTO DJ CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUATE CONGUAGLIO IN

DENARO

1l rapporto di carlbio, in breve "R.d,C," - conle più dettagliatamente coruìreîìtato nella Relazione

dell'Organo Arnminisuativo - rappresenta I'eletnento fondatnentale del Progetto di Scissione: Ia sua

detenninazionc presuppone uîra I'ahrtazione colnpa'iata del "Capitale econonúco" del ramo d'azienda

oggetto di scissione e di quello della beneficiatia, r'alote che poi riel caso di specie cotisponde al "Capitale

econornico" della Beneficiar-ia cb.e si coslituir'à in secle di atto di scissione.

Si precisa sil d'ora che, data la naru::a clell'operazione e dell'attir'-ità sr.olta, la scissione non

irnplichcrà alcun conguaglio rnonetario.

Il tapporto di canrbio rapptesenta quindi il nutnero delie azioni che CÀP ridutrà sul proprio

capitalc in rapporto al rulnero di quote chc vcLranno attlibrrite dalla Società Benefi.ciarÌa ai propri soci

(Enti Locali della Provincia di Lodi) qualc contropattita clel patlirnonio riccr.rrto.

In relazione alla cosútucnda beneficiaria il rappolto cli cambio è di fatto rì.crìtro irr cluanto il

Capitale econolnico della meciesitna sarà pari al capitale econornico del relativo "ijamo d'azienda" derivante

da CAP.

-\
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Da uliino, la scelta dcl critcrio di valutazionc del "r'alorc ccorìolnico" di CAP, è stato svolto dando

confinrrità allc valutazioni - di fatto analoghe - svolte nel Dicelnbtc2012 allorchó fu dcliberata la fusione

pcr irrcorporaztonein CAP di te alte società patrirnorúali (il "R,d.C." della fus-ione).

Un prirno aspetto coltcerlle la scelta del "c.riterio" pet detenrrhare il 'îalore" del capitale

econotnico ai firri dclla stitrra cor:rparata.

Ln valutaziorle det'e essere "olrrogenea" per assicurare la necessaria "cornparabilità".

Nel caso di specie il terna peraltro lra riguardato i criteri di r.alutazione da adottare e quincli,

cotrsiderando (i) la ilahìra del sen'izio prrbblico prcstato, (ii) lc caratteristiche dei beni possedud

fu-rincipalrnentc tetì, acqrteclottì, irnpianti cli depurazione e fognatuîa c alui bcni assen'iti al S.I.I.), quali

beni di intcressc pttbblico, iridisponibili il quanto desr-ilati al pubbLico scrvizio, sclìza un riferinrento che

possa cotrclutrc all'ìtrclividuazione di un "r'alote di nrer:cato", considerati (ìii) aìtr-esì i virrcoJi nounativi cire

disciplinano il settore patticolate del sewizio pubbJico "S.f.f.", (n) g[ scopi sociali c la partccipazione

totalitaria c1i Enú Locali si è ritenuto co.rretto tttsltzzate il ctitedo "Patrirnoniale sernplice".

I valori esposti rtella siruazione al 30 setembre 2073, base di calcolo per la valtrtazionc, cli fatto

ttovarìo rispondenza nei valori contabili oggetto di aggiomanrellto e valntazione a segrrito clclla citata

fi.rsionc attrrata nel giugno 2013.

L'illusl'azione dei cdted di determin^zione dei rapporto di canrbio, le rnodal-ità dclla sua

detertninazione (e le eveutuali dìfficoità di calcolo) sono analiúcatrente esposte nella Rclazionc

dell'Organo Amrninistrattvo, redatta ai sensi dell'art. 2506-tet cod,cit'., a cui si rinranda.

La scissione sarà eseguìta tnediantc attribuzione non ploporzionaTe delle quote della Beneficiarìa,

che saranno distribuite esclusivaîrrente ai soci ìocligiani chc, alla clata di predisposizione de1 presente

Progetto di Scissionc, tisultano soci di CAP.

A tali soci saranno assegnate n" 8.500.000 di quote del r'alore norninale di Elrro 1,00 ciascuna a

frontc del contestuale annullatnento di n" 32.387.350 azioni ordinarìe della Scindenda del yalore nominale

di Etrro 1,00 ciascuna.

Pertanto ai fini del rapporto di canrbio siprecisa cpranto segue:



il r'alote del rattro cl'azienda oggetto di scissionc sulla base clella sihrazione patliruoniale di liferirnento

aI 30/09/2013 aurmotrta a Euto 34.20A.720, pad ai parr-i-tuorúo che si originerà all'atto clclla

coslihtziotre deila Beneficiaria, A tal proposito si precisa che le Risen'e costituite a scnsi clcll'art. 14

dclla legge 36/1994 (c.d. Legge Galli) nranterranno il r'incolo cli clcstinazione nel patuìmorúo della

Società proptictaria degli ilpianti, seconcio I'ubicazione teuitoriale;

il r.alorc clel rarrro d'azienda oggctto cli scissione, poi anche del suo valoLe econolrúco, irnplichctà una

patì riduzione del iratlitnorúo fletto di Ci\P ad oggi quanrificato in Euro 34.200.720 (di cui

32.387.350,00 per riduzione del capitale socialc);

il patrirnonio nctto della Beneficiatia atntnontcrà acl Euro 34.200 .720,0A di cui Euro 8.500.000,00 quale

capitale socialc che sarà ripattito tra i soci Enti Locali del Lodigiano nel rispetto dello stesso pcso

percenhtalc che nvevAno tra loro tccil:rocanr.ente in Cr\P, il ftrtto conre da tabeila allegata C.

Si ribacliscc che hrtte le r.altrtaziotri pcr addivenire a quanto sopra sono state detelninate ricorrcndo ad

uua valutazionc cli tipo "paú'irnonialc setnplice". Gli aspetti trlteriorÌ di dettaglio inerenti il tapporto cli

cambio e lc vaiutazioni sottostanti sotro esposte nella telazione dell'Organo t\rmninistlativo.

5. MODALITA'DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELTA SOCIETA' SCINDE,NDA

CAP procederà allathrazione clella scissione nrediante:

4 ridnzione del proprio capitaie sociale di norninaii Euto 32.387.350. Il nuovo capitale sociale di

CAP a seguito dellAtto di Scissione sar'à pertanto pari a Euro 534.829.247. La misura della

ridttzioue di capitale a sen'izio del rappotto di carnbio rappl:cscrìta il nrassimo teorico alla str.egua

del1a stnrtnrra dell'azionariato alla data dcl pi:cscnte progetto di scissione;

b) irr relazionc ai valori di concatnbio rifednrento al 30/09/2013 sulla base della sihrazionc

patrimoniaie di un patritnonio netto di Euro 34.200.720,00 e in ogni caso un capitale della

Dcneficiada di Euto 8.500.000,00;



.) in rcJaziotre alla tiduzione di capitalc socialc cbc conseguirà dall'Opc r.ziotTe di Scissione, secondo il

rapporto di catnbio sopra inclicato, il capitale sociale dì Cr\P sarà l:ipar:tìto secondo quanto ildicato

nell'allegato C;

d) Ie <1uote r/crralltto assegilate ai soci deila Bcneficiaria al tetnrinc clcll'opcraziorú a pattire dal giorno

itnurecliatatuellte successir.o all'iscrizione clell'atto cli scissione al Registro delie Lnprese.

Ai scrrsi dell'arúcolo 2506 - bis, qunrto corrrua c.c., si conteml>1a la possibilità per i soci

<lissenzienti - che tron approvino la scissione - di far acquistarc lc propric paftccipaziorú, 1>cr r.ur

corrispetúvo dctcrnirìato alla stregua dei ctiteri previsti pcr il rcccsso ccl irr condnuità con i criteri di

valutaziorte dcl patt'ìrrrorúo tretto sopla esposto pcr la dcterminazione del rapporto di carnbio. Peraitro il

Coluunc chc itrtendesse recedere dovrà ritiratc gì-i irnpianLi, le reti e le altre dotaziolú assen'ite al S.LI., ad

utt valotc pari a quello coutabile (sostanzialurctrte corrispondente al r'alore economico). Tale retrocessione

è motivata dal fatto che il Cotntrne teccclcute der-e liacquistare la proprietà dei beni demaniali assen'iti al

s.I..t,.

6. DAII\ pI EFFICACIA pELr-A SCTSSTONE

J,a scissione avrà efficacia dal ptirno giorno del primo tlese successivo alla isctizione delfatto cli

scissionc presso il Registto delle ltnptcsc conlpetente.

Itr conseguenza della predetta isctizioue, la Beneficiada r-etrà ad esistenza, divenendo titolate di

tuttì i rapporti g-iu:ridici attir-i e passivi inerenti gli eletnenti patrirnoniali attivi e passivi ad essa trasfedú

rnediante la Scissione, assutnendo nrtd i didtti e obblighi ad essi relativi.

7, DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Lc quote della Beneficiaria datanno dititto alla pattecipaziorle agli rrtili con decorreuza dalla data di

efficacia della Scissione.

8. TRÀ.r:TAMENTO RISERVATO 4. PARTiCOLARI CATEGORIE DI SOCI
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Non sussistotro categorie di soci con ftattalnento particolare in quanto futte le azioni della

Scindenda e della Beneficiaria godono dei tnedesirni diritti.

9. YANTAGGI PARTICOI.ARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono beuefici o 'r'antaggt particolari per gJi atmníristratoli della Scindenda e della

Betreficiaúa.

ELENCO ALLEGATI

A) Statuto società Beneficiada "Patdlnoniale Idrica Lodigiana S.r.1."1

B) Elenco elernenLi patrimonial oggetto di scissione, sulla base della sinrazione patrinorúale di

riferirrrento al 30 / 09 / 2013;

C) Suddivisione Capitale Sociale CÀP llolding S.p.i\. ante scissione, post scìssione e della beneficiaria

per valore norninale e peîcent(lale de[e pattecipazioni,

20 dicembre 20i3

11 Presidente del Consiglio

(Alessandr:o Ramazzotti)

cli Amrninis&'aziotre
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IL SINDACO.PRESIDE,NTE
f.to CazzolaLaura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio
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al a I Uw' 4u tl come prescritto dall'art. I24, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
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comma 3 del D.Lgs.26712000).
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IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio
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