
 

OGGETTO: AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA CEM AMBIENTE SPA  IN SERUSO SPA MEDIANTE 
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE - PROVVEDIMENTI 

 

 

Premesso che: 

▪ il Comune di Settala detiene una partecipazione pari al 0,719% in  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);  

▪ conseguentemente Il Comune di Settala possiede una partecipazione indiretta nella società Seruso spa pari 

allo 0,014%; 

▪ Seruso S.p.A. è proprietaria di un impianto, sito nel Comune di Verderio, deputato alla selezione, allo 

smistamento ed all’avvio a recupero della frazione secca riutilizzabile dei rifiuti urbani e assimilabili, presso 

il quale CEM Ambiente S.p.A. conferisce circa 22.000 tonnellate anno di multipak raccolto sul territorio dei 

Comuni soci, quantitativo che, come indicato da CEM Ambiente nella documentazione in atti (cfr. nota del 

9 novembre 2020 .“- all. b- “considerazioni in ordine alla “proposta di finanza di progetto per il servizio di 

selezione e smaltimento della frazione secca dei rifiuti previa riqualificazione dell’impianto di Verderio della 

società Seruso SpA” ed alla contestuale proposta di variazione dell’assetto proprietario di Seruso S.p.A.“) è 

“destinato ad aumentare nel breve termine in relazione alla diffusione del progetto Ecuosacco ed al 

probabile aumento dei Comuni serviti. Ciò significa, stante le modalità di conferimento, un impegno di circa 

120 viaggi /settimana (ovvero oltre 6.000 viaggi /anno)”; 

▪ il predetto impianto, realizzato nel 2006, risulta essere ormai obsoleto, necessitando di un profondo inter-

vento di riqualificazione, come si evince dalla documentazione istruttoria fornita da CEM Ambiente S.p.A. 

ed acquisita agli atti del Comune, in cui sono analiticamente precisate le ragioni e le finalità dell’intervento, 

riconducibili sostanzialmente: 

- ad aumentare la portata complessiva dell'impianto; 

- ad ottimizzare l'impiego di manodopera; 

- ad aumentare il tasso di recupero delle frazioni in funzione anche degli indirizzi che saranno indicati dal 

nuovo accordo ANCI-CONAI; 

- ad aumentare la flessibilità dell'impianto, consentendo di inserire nuovi prodotti tra quelli selezionati 

oltre che potenziali “semilavorati”; 

- a migliorare la qualità dei flussi recuperati; 

- a limitare la frazione di scarto; 

▪ per realizzare gli interventi di riqualificazione di che trattasi, Seruso S.p.A. ha quindi presentato una 

proposta di project financing, successivamente messa a gara nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 183 

del D.Lgs. 50/2916 e risultata aggiudicataria. L’intera procedura di gara di project financing è stata esperita 

dalla Stazione Appaltante delle Provincia di Lecco per conto di  Silea S.p.A. ed a tale fine si rinvia alla allegate: 
a) relazione illustrativa al piano economico e finanziario nell’ambito della procedura di gara svolta da 

SUA della Provincia di Lecco (all. e); 
b) Asseverazione del Piano economico - finanziario redatta da Maurizio Magri in data 13.7.2020 per 

conto di Analisi Asseverazioni srl di Reggio Emilia (all. g); 

▪ l’intervento - come da PEF asseverato ai sensi del richiamato art. 183 del D.Lgs. 50/2016 - prevede che 

l’investimento complessivo, pari ad € 10.152.800, sia finanziato per € 7.000.000 con finanziamento 



bancario, per € 2.000.000 con aumento di capitale (in realtà € 2.509.300,00 al netto della conversione di 

un pregresso prestito soci di Silea) e, per la restante parte, con prestito fruttifero soci, per un importo di € 

2.152.800 (che risulta in realtà eccedente il fabbisogno d’investimento, essendo “previsto che tale 

finanziamento supporti anche i fabbisogni di cassa del ramo d’azienda nel primo triennio di attività”); 

▪ l’avvio dei contratti attuativi sottesi all’aggiudicazione ed al perfezionamento del project, determinerebbe, 

da subito, un risparmio per CEM Ambiente relativamente al conferimento delle circa 22.000 tonnellate di 

multipak raccolte sul territorio dei Comuni soci, il cui prezzo unitario sarebbe ridotto dagli attuali € 

35,00/ton oltre iva ad € € 33,83 /ton per i primi 2 anni e, a regime, ad € 29,00 / ton per il residuo periodo 

dei 12 anni e 9 mesi del contratto, oltre agli ulteriori benefici economici derivanti dalle maggiori percentuali 

di recupero originate dall’ottimizzazione dell’impianto ed ai minori scarti di lavorazione da sottoporre a 

trattamento / smaltimento (pagati dai soci a margine della tariffa di trattamento lavorazione), con evidenti 

riflessi positivi  per i Comuni soci; 

Preso atto, come ampiamente documentato da CEM Ambiente S.p.A., che: 

▪ così come precisato nella richiamata nota CEM del 9 novembre 2020, “la necessità di assicurare il corretto 

trattamento del predetto materiale e l’ottimale lavorazione/separazione della plastica ai fini della 

massimizzazione del recupero, costituiscono evidentemente il primo, essenziale, obiettivo per CEM, da 

coniugare - per ragioni ambientali ed economiche - con il principio di prossimità, che è ormai un cardine 

della normativa ambientale. In termini di efficienza ed efficacia organizzativa e strategica tale obiettivo deve 

peraltro essere proiettato su un ambito temporale pluriennale e tale da assicurare evidenti ragioni di 

continuità e stabilità della gestione”; 

▪ la complessiva operazione di riqualificazione dell’impianto risulta particolarmente strategica in relazione 

proprio all’ipotesi di aumento di capitale, finalizzata ad aumentare la presenza nel capitale di una società 

che, come espressamente precisato da CEM Ambiente nella nota prot. 218/2021 del 26 gennaio u.s. (all. 

a) “a seguito della riqualificazione dell’impianto - andrebbe a ritagliarsi un ruolo certamente importante nel 

panorama delle aziende effettivamente in grado di realizzare concreti e misurabili risultati di economia 

circolare, declinando in tal modo uno degli obiettivi strategici che, ribaditi in più occasioni dal Comitato di 

coordinamento, andranno a qualificare il nuovo piano industriale della società”; 

Valutati attentamente gli elementi cardine dell’operazione di aumento di capitale e di conseguente riassetto 

societario di Seruso S.p.A., prospettato tenendo conto della condivisa esigenza volta ad incrementare 

l’impegno di CEM Ambiente, quale maggiore conferitore, nella governance aziendale e, conseguentemente, 

della necessità di precisare alcuni elementi e condizioni necessarie per assicurare a CEM Ambiente adeguati 

poteri di controllo sulla società e poter incidere sulle scelte strategiche fondamentali della società. 

Tali esigenze queste adeguatamente declinate nella definizione dei patti parasociali (all. d) e nelle modifiche 

statuarie che costituiscono un corollario essenziale ed irrinunciabile dell’operazione di aumento di capitale, i 

cui elementi essenziali sono di seguito precisati: 

▪ la valorizzazione dell’aumento di capitale, realizzata sulla base della perizia di stima del valore di Seruso 

S.p.A. a firma del dott. Francesco Puccio (all. c), prevede un impegno economico per CEM Ambiente S.p.A. 

pari ad € 1.630.700,00 a fronte dell’aumento della partecipazione azionaria di CEM Ambiente dal 2,00% al 

24,23% del capitale sociale (e della contestuale riduzione delle partecipazioni di SILEA S.p.A. e BEA S.p.A. 

che passerebbero, rispettivamente al 64,45% ed al 11,32% del capitale sociale); 

▪ nell’ambito dei patti parasociali, saranno nel contempo precisate le seguenti disposizioni di tutela per CEM 

Ambiente S.p.A.: 

- garanzia di un rappresentante di CEM Ambiente S.p.A. in seno al C.d.A.; 

- garanzia della nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

- previsione circa l’unanimità delle delibere riguardanti l’eventuale ridefinizione dei corrispettivi in caso 

di intervenuto squilibrio economico-finanziario determinato da cause non imputabili al concessionario; 



▪ nella revisione dello Statuto (all. h) sarà espressamente prevista (art. 16) l’approvazione a maggioranza 

qualificata delle deliberazioni relative ai documenti programmatici contenenti “le linee strategiche per 

l’attività della società con particolare riferimento agli investimenti ed alle innovazioni economico-

patrimoniali-finanziarie per l’anno successivo”; 

 
Considerato che la relazione del consulente CEM, Prof. Avv. Paolo Sabbioni (all. a.1), unita alla citata  nota di 
CEM Ambiente del 26.1.2021 prot. n. 218,  fornisce  chiarimenti in ordine ai  molteplici quesiti posti nel merito 
da alcuni  Comuni associati e che dalla relazione stessa emerge sostanzialmente che 

- “la nota integrativa al bilancio di Seruso dà conto della prospettiva di continuità aziendale resa 
possibile da programma di ammortamento tecnologico dell’impianto”; 

- “la nota integrativa del bilancio consolidato di Silea S.p.A. (in quanto società esercente l’indirizzo ed il 
coordinamento su Seruso) dà espressamente conto del programma di revamping dell’impianto e 
l’analisi dei rischi non ha determinato l’assunzione di particolari misure proprio perché la ripresa di 
redditività di Seruso è legata al revamping dell’impianto”; 

- la procedura di project financing è stata esperita nel rispetto della normativa vigente; 

Preso atto, conseguentemente, del valore complessivo dell’operazione, con riferimento sia agli aspetti 

economico-finanziari della stessa, sia - soprattutto - per il valore strategico correlato al rafforzamento della 

partecipazione azionaria in una società di cui si auspica - a seguito dell’intervento di riqualificazione 

dell’impianto di Verderio e come precisato dalla stessa CEM Ambiente con la predetta nota prot. 218/2021 

del 26 gennaio un significativo sviluppo ai fini dell’assunzione di “un ruolo certamente importante nel 

panorama delle aziende effettivamente in grado di realizzare concreti e misurabili risultati di economia 

circolare, declinando in tal modo uno degli obiettivi strategici che, ribaditi in più occasioni dal Comitato di 

coordinamento, andranno a qualificare il nuovo piano industriale della società” e, più in generale, con gli 

indirizzi già forniti dai soci affinché CEM Ambiente sviluppi una politica industriale maggiormente orientata ad 

ottenere la disponibilità di impianti funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti; 

Atteso che, pur configurandosi l’operazione di aumento di capitale su Seruso S.p.A. come aumento della 

partecipazione in una società di secondo livello e pur non ricorrendo i presupposti per qualificare detta 

partecipazione (né da parte di CEM Ambiente S.p.A. e né, tanto meno, da parte del Comune) come 

partecipazione di controllo ex art. 2359 cod. civ., si ritiene tuttavia - per ragioni di prudenza e di opportunità - 

di dare attuazione alle verifiche previste dall’art. 5, del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 

che prevede: 

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso 
aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione 
di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, 
anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente 
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui 
all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio 
affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.  

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le 
norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 
Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità 
da essi stessi disciplinate.  



3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione 
diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono 
competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti 
strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è 
competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti 
ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.” 

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità 
da essi stessi disciplinate.”  

Ritenuto, in conformità alle previsioni espresse nel predetto art. 5 del D.Lgs. 175/2016, che l’analitica 

motivazione circa la necessità di Seruso S.p.A. (e nello specifico l’aumento della partecipazione in Seruso S.p.A. 

da parte di CEM Ambiente S.p.A.) “per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4”, trovino 

ampio riscontro nelle premesse che precedono e nella complessiva documentazione di supporto dell’opera-

zione; 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 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 riequlibri 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., in quanto 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 spa, per i soci di quest’ultima, tra cui 

CEM Ambiente che è il massimo conferitore dei rifiuti oggetto di selezione e smistamento, nonché per 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000119865ART34,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000119865ART0,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000105837ART0,__m=document


i Comuni soci di CEM Ambiente, è compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea e non 

costituisce aiuto di Stato poiché i finanziamenti che la Commissione europea ritiene concedibili 
sono quelli destinati ad operare le ristrutturazioni tecniche e produttive necessarie a ridare 
competitività all’azienda, cosa che normalmente non avviene attraverso modifiche di forma 
quali la creazione di una nuova entità giuridica, inoltre ove l’Ente pubblico conferisca capitali 
di rischio operando scelte basate su quelle leggi del profitto che guidano qualsiasi 
imprenditore, e senza prendere in considerazioni motivazioni di carattere sociale, di politiche 
di sviluppo regionale o settoriale, si può concludere che l’investimento non presenta le 
caratteristiche in un aiuto alle imprese;  

 

Ricordato che  l’art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016 prevede: 

“5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo 
quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare 
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con 
esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, 
perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte 
di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse 
ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di 
risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti 
con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al 
fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per 
la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere 
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.”  

Visto che la società Seruso non ha registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio e che non ha  

utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali e che dalle comunicazioni inviate 

da Cem Ambiente spa risulta precisato che la perdita risultante dal bilancio al 31.12.2019 e la probabile perdita 

che risulterà dal bilancio al 31.12.2020, sono dovute all’obsolescenza dell’impianto e che pertanto necessita 

intervenire per rendere di nuovo produttivo tale impianto (come esposto dalla relazione del Presidente di 

Seruso avente ad oggetto: “adeguamento tecnologico dell’impianto di selezione di Verderio” - all. f); 

Considerato che in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 5 citato, lo schema di 

deliberazione e relativi allegati sono stati oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

16.02.2021 al giorno 26.02.2021, e che in esito alla predetta fase di consultazione, sono pervenute al Comune 

n. __ osservazioni; 
 
(eventuale) Atteso che alle osservazioni pervenute, qui di seguito riepilogate, si danno i sotto riportati riscontri: 
Osservazione: ___________________________________________________________________________; 
Riscontro: ______________________________________________________________________________; 

Verificati attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti la complessiva operazione di aumento della 

partecipazione azionaria indiretta in Seruso S.p.A. ad opera della società partecipata CEM Ambiente S.p.A., che 

- come accennato - si configura nell’aumento della partecipazione dal 2% al 24,23% del capitale sociale a fronte 

di un investimento di € 1.630.700,00 determinato sulla base della specifica perizia di stima del patrimonio di 

Seruso S.p.A. redatta a cura dell’esperto dott. Francesco Puccio, dottore commercialista e revisore contabile 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Lecco al n. 332 ed al Registro dei Revisori Contabili, con studio in 
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Lecco, Via Trieste n. 10 ed asseverata in data 19 novembre 2020; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il presente 
provvedimento va inviato alla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, a fini 
conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di 
esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 2875; 

Visti: 

▪ il d.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 

▪ il d.lgs. 152/2006, in particolare gli artt. 198 e 200;  

▪ la l.R. Lombardia n. 26/2003; 

▪ il d.Lgs. n. 118/2011; 

▪ l’art. 14, d.l. n. 78/2010, conv. l. n.122/2010 

▪ l’art. 34, D.L. n. 179/2012, conv. l. 221/2012, 

▪ l’art. 5 del D. Lgs. 175/2016; 

▪ gli artt. 5 e 192, d.lgs. 50/2016 

▪ lo Statuto Comunale; 

▪ i seguenti atti allegati alla presente deliberazione: 

a) all. a:. nota CEM del 26-1-2020 prt. 218- chiarimenti e rinvio assemblea da parte di CEM; 

b) all. a.1: relazione Avv. Sabbioni del 26-1-2021; 

c) all. b: comunicazione del 9-11-2020 del direttore CEM a CDA e Collegio sindacale; 

d) all. c: perizia aggiornata asseverata nov. 2020; 

e) all. d: bozza Patto Parasociale- proposta 27.11; 

f) all. e: relazione illustrativa al PEF gara svolta da SUA; 

g) all. f: relazione presidente Seruso su adeguamento impianto di selezione Verderio; 

h) all. g: asseverazione PEF; 

i) all. f: bozza revisione statuto Seruso; 
 
Dato atto che sulla proposta: 
- verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ;  
- verranno  richiesti i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti 
Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso 

Si propone che il Consiglio Comunale  

DELIBERI 

1. di dare atto che le motivazioni in premessa riportate si intendono qui trascritte quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo 

2. di autorizzare l’aumento da parte di CEM Ambiente S.p.A. della partecipazione detenuta dalla medesima 

Società in Seruso S.p.A., pari al 2% del capitale sociale di Seruso S.p.A., mediante aumento del capitale 

sociale di quest’ultima, da attuarsi con il conferimento di € 1.630.700,00 e l’acquisizione di n. 709  azioni 

della medesima Società, ciascuna di valore pari a €  2.300,00, di cui per € 516,45 quale valore nominale e 

per € 1.783,55 quale sovrapprezzo, onde addivenire ad una partecipazione complessivamente pari al 

24,23 % del capitale sociale di Seruso S.p.A., prendendo atto e facendo proprie, a tal fine, le valutazioni 

risultanti  dalle specifiche perizie di stima del patrimonio di Seruso S.p.A.; 

3. di dare mandato al Sindaco pro-tempore – o suo delegato – di procedere all’approvazione, in sede di 



Assemblea di CEM Ambiente spa, dell’aumento di capitale nella società Seruso spa per le motivazioni 

riportate nelle premesse; 

4. di formulare alla società Cem Ambiente s.p.a. l’indirizzo di monitorare affinché Seruso s.p.a.  rediga uno 

specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e laddove emergano uno o più indicatori 

di crisi aziendale predisponga un apposito piano di risanamento; 

5. di inviare  ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente 

deliberazione alla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti e all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato; 

 

 
Successivamente, 
  
in considerazione dell’urgenza di consentire al Sindaco di esprimere il proprio voto nell’Assemblea di Cem 
Ambiente spa che sarà convocata a breve per procedere all’aumento di capitale di cui sopra 
  

DELIBERI 

  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 
del Decreto Legislativo n. 267/2000. vista la necessità che il presente atto  sia esecutivo per l’assemblea dei 
soci, fissata in data 09 marzo 2021, in vista della quale, seguendo l’ordinario iter, il presente atto non 
diverrebbe esecutivo. 
 


