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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ESERCIZIO DELLA CALL OPTION AI SENSI DELL’ART. 21 PATTI 
PARASOCIALI TRA MULTISERVIZI NORD MILANO S.P.A. E AMAGA S.P.A. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto 

Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N.  X 
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Altafin Emanuele R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. per C.B. X  
15 - Strani Natalia P.D.  X 31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



N° proposta: 35117 
 
OGGETTO 
ESERCIZIO DELLA CALL OPTION AI SENSI DELL’ART. 21 PATTI PARASOCIALI 

TRA MULTISERVIZI NORD MILANO S.P.A. E AMAGA S.P.A. 
 

Nel corso del 2008 l’Amministrazione Comunale, analizzando la struttura societaria in 
essere, si è posta il problema di ridefinire nuovi assetti organizzativi per addivenire ad 
un nuovo sistema  della governance delle partecipate. 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 40 del 22.07.2008 ha approvato un atto di 
indirizzo con mandato alla Giunta Comunale di elaborare un progetto complessivo di 
riordino delle società comunali. 
Gli obiettivi fondamentali previsti nell’atto di indirizzo possono così riassumersi: 

• ridurre i costi di gestione gravanti sull’Amministrazione con l’attuale sistema 
perseguendo l’obiettivo di conseguire maggiori livelli di economicità standard 
più elevati di qualità dei servizi erogati; 

• rafforzare i poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate qualificando 
ulteriormente l’affidamento in house providing; 

• snellire e puntualizzare i flussi informativi tra ente locale e partecipate con la 
salvaguardia e tutela del potere di indirizzo e controllo dell’ente socio; 

• migliorare complessivamente la qualità dei servizi pubblici locali erogati. 
 
Nel corso del 2009, nel rispetto degli indirizzi  e degli obiettivi prima richiamati, è stato 
elaborato e sottoposto all’esame del Consiglio Comunale un progetto complessivo di 
riordino del sistema delle partecipate, la cui approvazione è ad oggi sospesa. 
  
Attualmente l’esigenza di procedere al riordino risulta rafforzata dall’entrata in vigore 
delle norme  di legge  intervenute  in materia di gestione  e affidamento dei servizi 
pubblici locali  e di razionalizzazione e riordino del sistema delle società pubbliche. 
 
In tale direzione militano anche le norme della Finanziaria per il 2008 che, con 
l’obiettivo di minimizzare i costi derivanti dalle esternalizzazioni pubbliche, vieta alle 
pubbliche amministrazioni la costituzione, assunzione o mantenimento, diretto o 
indiretto, di partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle sue finalità. 
 
Tuttavia, in attesa dell’emanazione del Regolamento di attuazione dell’art. 23-bis del 
D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2008 n. 133, in 
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e aldilà del termine di legge 
assegnato per provvedere al definitivo riordino delle società partecipate (Legge 
69/2009, art. 71, co. 1 lett. e),  rappresenta passaggio opportuno per il Consiglio 
Comunale autorizzare l’acquisizione, tramite l’esercizio della call option, da parte della 
Multiservizi Nord Milano S.p.A. del 25% del capitale della Nord Milano Ambiente 
S.p.A., attualmente posseduta dalla società AMAGA S.p.A. Successivamente 
provvedere alla elaborazione di un progetto di fusione per incorporazione della Nord 
Milano Ambiente S.p.A. nella Multiservizi Nord Milano S.p.A.. 



Ciò al fine di ridurre il numero delle società contraendo i costi di gestione. 
 
Tale riscatto dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 21 dei patti 
parasociali stipulati tra AMAGA  e MULTISERVIZI  ovvero: 

a) entro e non oltre il 31.12.2009; 
b) per l’intera quota posseduta da AMAGA S.p.A.; 
c) per un importo non inferiore al corrispondente proporzionale valore 

patrimoniale della Società. Quest’ultimo calcolato al momento dell’esercizio 
dell’opzione secondo i dati di bilancio. 

 
Il valore da riscattare è pari a euro 31.033,00,00 (trentunmilazero33centesimidieuro). 
 
A tale riscatto provvederà ovviamente Multiservizi Nord Milano S.p.A. con proprie 
risorse di bilancio. 
 
Successivamente, in esito all’eventuale approvazione consiliare del progetto di fusione,  
la Società Multiservizi Nord Milano S.p.A. potrà procedere alla fusione per 
incorporazione della Nord Milano Ambiente S.p.A. ex art. 2505 C.C. con  
predisposizione a cura dei  propri organi amministrativi del progetto di fusione. 
 
                                                            
  Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                   AFFARI GENERALI 
                                                                                   Dott. Maurizio Anzaldi 

Cinisello Balsamo, li 03/09/2009 
 
 
 



 
OGGETTO 
ESERCIZIO DELLA CALL OPTION AI SENSI DELL’ART. 21 PATTI PARASOCIALI TRA MULTISERVIZI 
NORD MILANO S.P.A. E AMAGA S.P.A. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui 
sopra si esprimono i seguenti pareri: 
 
 
 
 
 
 

regolare dal punto di vista tecnico 3/9/09    IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
       AFFARI GENERALI  

          F.to  Dott. Maurizio Anzaldi 
 
 
 

 
 
 

      
        
 
 
 

  

     
regolare dal punto di vista contabile 

7 SET 2009 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
             F.to Dott. Stefano Polenghi 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la relazione su esposta, parte integrante del presente atto, e concordando 
pienamente con i suoi contenuti. 
Vista la propria deliberazione atto n. 40 del 22.07.2008 con cui è stato approvato il 
progetto di massima per il riassetto organizzativo delle principali Società partecipate  
Visti gli Statuti delle società Multiservizi Nord Milano S.p.A, Nord Milano Ambiente 
S.p.A.; 
Visti i patti parasociali sottoscritti da Multiservizi Nord Milano S.p.A. ed AMAGA 
S.p.A.; 
Visti gli articoli 42, 113, 113 bis, TUEL 267/2000; 
Viste le norme del Codice Civile in materia Societaria; 
Visti i pareri di cui all’Art. 49 TUEL 267/2000, allegati al presente atto. 
Con voti  
Astenuti 
Favorevoli 
Contrari 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare e approvare da parte di Multiservizi Nord Milano S.p.A. il riscatto 
della call option così come previsto ed alle condizioni di cui ai patti parasociali 
sottoscritti tra Multiservizi Nord Milano S.p.A e ed AMAGA S.p.A.; 

2. Di dare mandato ai consigli di amministrazione delle aziende sopra richiamate di 
procedere all’elaborazione di un progetto di fusione  secondo le disposizioni ex 
art. 2505 C.C.; 

3. Di dare mandato al Sindaco affinché, nelle assemblee delle Società Multiservizi 
Nord Milano S.p.A., esprima l’indirizzo del Socio Unico Comune di Cinisello 
Balsamo per l’adozione degli atti  necessari; 

 
4. Di inviare il presente atto all’organo di controllo interno e all’organo di revisione 

economico-finanziaria dell’ente per gli adempimenti di propria competenza; 
 

5. Di trasmettere il presente atto alle società sopraindicate. 
 



 
 

In prosecuzione di seduta, dopo la prevista fase delle interrogazioni, il presidente passa 
all’esame dell’atto in oggetto. L’Assessore Ghezzi illustra il punto. Si accende una discussione… 
(omissis, trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente apre la fase 
delle dichiarazioni di voto.  
 
 Il Consigliere Ruffa dichiara, a nome della maggioranza, voto favorevole all’atto. 
 
 Il Consigliere Cesarano riassume l’iter di questa delibera e dichiara che il suo gruppo si 
asterrà dal voto. 
 
 Il Consigliere Zonca esprime parere favorevole. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.19 (il Presidente e il Consigliere Russomando votano oralmente) 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 5 Acquati, Cesarano, Gandini, Malavolta, Visentin 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____28/10/2009_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___28/10/2009________       F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____09/11/2009____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __28/10/2009____ al ____12/11/2009_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


