PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI

A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica
Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l.
IN

ACSM-AGAM S.p.A.
Redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter, Codice Civile
In data 22 / 23 gennaio 2018, gli organi amministrativi di ACSM-AGAM S.p.A. (“ACSM-AGAM” o
la “Società Incorporante”) e A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM
S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (“AEVV S.p.A.”) nonché Lario Reti
Gas S.r.l. (le “Società Incorporande”) hanno predisposto e approvato il seguente progetto comune di
fusione in conformità a quanto previsto dall’articolo 2501-ter del Codice Civile.
Premesse
ACSM-AGAM, le Società Incorporande e A2A Energia S.p.A. sono società, direttamente o
indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate –
nei settori dell’energia, dell’ambiente, dell’idrico e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici
locali, prevalentemente nella Lombardia settentrionale (e, in particolare, nelle province di Como,
Monza, Varese, Sondrio e Lecco).
La Società Incorporante e le Società Incorporande hanno deciso di intraprendere un progetto comune
di sviluppo, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte –
attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio
territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione
industriale e societaria (il “Progetto di Aggregazione”).
Il Progetto di Aggregazione si compone, tra l’altro, delle seguenti inscindibili fasi e connesse
deliberazioni:
(i)
il conferimento da parte di A2A S.p.A., socio unico di A2A Idro4 S.r.l., nella stessa A2A Idro4
S.r.l. del ramo d’azienda costituito da quattro centrali idroelettriche in proprietà di A2A S.p.A.,
insieme ai rapporti, attività e passività ad esse relativi (gli “Asset Idroelettrici”);
(ii)
le fusioni in ACSM-AGAM per incorporazione di A2A Idro4 S.r.l., ASPEM S.p.A., AEVV
S.p.A., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l., di cui al presente
progetto comune di fusione (la “Fusione”);
(iii) la scissione parziale del ramo costituito dai rapporti contrattuali, attività e passività relative ai
clienti nel settore energetico di A2A Energia S.p.A. in favore di ACSM-AGAM (la
“Scissione”).
Considerata l’unitarietà e l’inscindibilità delle varie fasi del Progetto di Aggregazione, come meglio
infra precisato, la eventuale mancata approvazione da parte degli organi sociali competenti di alcuna
delle suddette fasi precluderebbe il perfezionamento del Progetto di Aggregazione e, pertanto, della
Fusione medesima.
Tutto ciò premesso
Gli Organi Amministrativi di ACSM-AGAM e delle Società Incorporande sottopongono
all’approvazione delle rispettive assemblee dei soci il presente progetto comune di Fusione.
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1.

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

a) Società Incorporante
ACSM-AGAM S.p.A., avente sede legale in Via Canova n. 3, Cap 20900, Monza (MB), iscritta nel
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 95012280137, P. Iva n.
01978800132 e capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto pari ad Euro 76.619.105,00.
Le azioni di ACSM-AGAM rappresentanti l’intero capitale sociale della stessa sono quotate presso il
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
b) Società Incorporande
A2A Idro4 S.r.l., avente sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, Cap 20122, Milano (MI), iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e P. Iva n. 10131890963 e
capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di A2A S.p.A.
ACEL Service S.r.l., avente sede legale in Via Amendola n. 4, Cap 23900, Lecco (LC), iscritta nel
Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e P. Iva n. 02686430139 e capitale sociale interamente
versato di Euro 2.473.194,00.
AEVV Energie S.r.l., avente sede legale in Via Ragazzi del ‘99 n. 19, Cap 23100, Sondrio (SO),
Iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e P. Iva n. 00806850145 e capitale sociale
interamente versato di Euro 1.000.000,00, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.
ASPEM S.p.A., avente sede legale in Via San Giusto n. 6, Cap 21100, Varese (VA), iscritta nel
Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e P. Iva n. 02480540125 e capitale sociale interamente
versato di Euro 173.785,00, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.
Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., avente sede legale in Via Sant’Agostino n. 13,
Cap 23037, Tirano (SO), iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale e P. Iva n.
00743600140 e capitale sociale interamente versato di Euro 1.803.562,00.
Lario Reti Gas S.r.l., avente sede legale in Via Fiandra n. 13, Cap 23900, Lecco (LC), Iscritta nel
Registro delle Imprese di Lecco, codice fiscale e P. Iva n. 02849940131 e capitale sociale interamente
versato di Euro 18.911.850,00.
2.

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A seguito della Fusione lo statuto della Società Incorporante subirà le seguenti modifiche:
Articolo 3. Integrazione dell’oggetto sociale al fine di comprendere, tra l’altro, la gestione dei
servizi di illuminazione pubblica, lo sviluppo delle c.d. smart city e dell’efficientamento
energetico, la gestione di parcheggi e farmacie e la gestione di reti e servizi telematici, informatici
e di telecomunicazione.
Articolo 5. Aumento del capitale sociale a servizio della Fusione e della Scissione (considerata
l’unitarietà delle operazioni di aumento di capitale a servizio della Fusione e della Scissione).
Articolo 6. Indicazione che le azioni sono prive di valore nominale. Introduzione della possibilità
di esclusione del diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione ai
sensi dell’articolo 2441, comma 4, seconda frase, Codice Civile.
Articoli 7 e 7 bis. Tali articoli vengono eliminati, in quanto entrambi già previamente abrogati,
con conseguente rinumerazione degli Articoli successivi.
Articolo 12. Introduzione della modalità di intervento in assemblea in forma telematica.
Articoli 13, 17, 20 e 24. Introduzione di due vice presidenti.
Articolo 16. Modifica del numero dei membri del consiglio di amministrazione ed aggiornamento
normativo. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei
componenti del consiglio di amministrazione. Riduzione del numero di amministratori da
designare dalla lista di minoranza da 2 a 1. Modifica delle clausole sulla cooptazione e sulla
decadenza del consiglio di amministrazione.
Articolo 18. Modifica della clausola relativa alla modalità di convocazione del consiglio di
amministrazione ed eliminazione della clausola di partecipazione del direttore generale.
Articolo 19. Eliminazione delle materie da deliberare a maggioranza qualificata da parte del
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consiglio di amministrazione.
Articolo 21. Eliminazione delle materie da sottoporre preventivamente all’assemblea dei soci.
Introduzione della possibilità di istituire un comitato per le operazioni con parti correlate.
Articoli 22 e 23. Coordinamento delle clausole relative alla remunerazione.
Articolo 25. Modifica della clausola sulla presentazione delle liste per la designazione dei
componenti del collegio sindacale. Aggiornamento normativo.
Articolo 32. Eliminazione della norma transitoria.
La nuova versione dello statuto sociale della Società Incorporante, che – data l’unitarietà del Progetto
di Aggregazione – include anche l’aumento di capitale determinato per effetto della Scissione, è
allegata sotto la lettera “A” al presente progetto, con evidenza delle modifiche apportate.
Infine, la deliberazione dell’assemblea straordinaria di ACSM-AGAM chiamata ad approvare la
Fusione potrà eventualmente adottare una diversa denominazione sociale della Società Incorporante, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2502, comma 2, del Codice Civile.
-

3.

RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione sono pervenuti alla determinazione dei
seguenti rapporti di cambio delle azioni/quote della Società Incorporande in azioni della Società
Incorporante come descritto di seguito:
(i)
A2A Idro4 S.r.l.: 2.381,61 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
(ii) ACEL Service S.r.l.: 8,68 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
(iii) AEVV Energie S.r.l.: 6,15 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1;
(iv) ASPEM S.p.A.: 148,98 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna azione di ASPEM S.p.A.;
(v) Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.: 6,64 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna
azione di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.;
(vi) Lario Reti Gas S.r.l.: 1,20 azioni di ACSM-AGAM per ciascuna quota di Euro 1.
I rapporti di cambio sopra indicati sono arrotondati al secondo decimale. In ogni caso, nel successivo
paragrafo 4 sono riportati i numeri di azioni da assegnare ai soci delle Società Incorporande per effetto
della Fusione calcolati con rapporto di cambio non arrotondato.
Non sono previsti conguagli in denaro.
Come descritto a seguire, nel caso di un eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di
ACSM-AGAM e/o delle Società Incorporande di cui al successivo punto 8, i suddetti rapporti di
cambio rimarranno invariati.
Ai sensi dell’art. 2501-quater, Codice Civile, le società partecipanti alla Fusione hanno deciso di
utilizzare le situazioni patrimoniali di riferimento al 30 settembre 2017. Con riferimento ad A2A Idro4
S.r.l., si precisa che la società è stata costituita il 6 dicembre 2017 e riceverà gli Asset Idroelettrici da
A2A S.p.A. tramite conferimento con effetto alla data di efficacia della Fusione. Pertanto,
relativamente ad A2A Idro4 S.r.l. sono state utilizzate (i) una situazione patrimoniale al 31 dicembre
2017 e (ii) in coerenza con l’impostazione adottata dalle altre società partecipanti alla Fusione, una
situazione patrimoniale pro-forma al 30 settembre 2017 che tiene conto degli Asset Idroelettrici ad
oggi in titolarità di A2A S.p.A. Detti documenti sono messi a disposizione del pubblico nei termini e
con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento applicabili.
Le società partecipanti alla Fusione si sono riservate la possibilità di sottoporre alle rispettive
assemblee la proposta di distribuzione di dividendi nei limiti concordati ai fini della definizione del
rapporto di cambio.
La congruità del rapporto di cambio è stata sottoposta alla valutazione di Reconta Ernst & Young
S.p.A., quale esperto congiunto nominato dal Tribunale di Monza in data 28 dicembre 2017, a seguito
di deposito dell’istanza congiunta dalle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione in data 20
dicembre 2017 (il “Perito”).
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE
La Società Incorporante, per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale
di Euro 110.907.805,00 e – considerati anche gli effetti della Scissione – il capitale sociale verrà
incrementato da Euro 76.619.105,00 ad Euro 197.343.805,00, con emissione di n. 110.907.805 nuove
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azioni di ACSM-AGAM da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del rapporto di
cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito:
(i)
ai soci di A2A Idro4 S.r.l. verranno assegnate n. 23.816.068 azioni della Società Incorporante;
(ii) ai soci di ACEL Service S.r.l. verranno assegnate n. 21.461.514 azioni della Società
Incorporante;
(iii) ai soci di AEVV Energie S.r.l. verranno assegnate n. 6.148.050 azioni della Società
Incorporante;
(iv) ai soci di ASPEM S.p.A. verranno assegnate n. 25.889.769 azioni della Società Incorporante;
(v) ai soci di Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. verranno assegnate n. 10.959.071
azioni della Società Incorporante;
(vi) ai soci di Lario Reti Gas S.r.l. verranno assegnate n. 22.633.333 della Società Incorporante.
Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro
assegnato da dette società; pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all’articolo 2343 o di
cui all’articolo 2343-ter, Codice Civile.
A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni/quote rappresentative del capitale sociale delle
Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della
Incorporante. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con
riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di
recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo paragrafo 8.
Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie.
Pertanto, nel caso in cui in applicazione del rapporto di cambio, ai soci delle Società Incorporande non
venisse attribuito un numero intero di azioni di ACSM-AGAM, i resti saranno annullati, fatta salva la
facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie
azioni per effettuare le operazioni di quadratura.
Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse al servizio del concambio, saranno messe a
disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità proprie delle azioni
dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla data di efficacia della Fusione, ai
sensi del successivo paragrafo 6.
5. DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI
Le azioni emesse dalla Società Incorporante a soddisfazione del rapporto di cambio avranno
godimento regolare, delle azioni ordinarie in circolazione.
6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE
Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data che sarà indicata nell’atto di Fusione la quale
non potrà essere anteriore alla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese
l’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2504, Codice Civile.
A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in
tutto il patrimonio, attività e passività, di ciascuna delle Società Incorporande e in tutte le ragioni,
azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alle
medesime, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2504-bis, comma 1, Codice Civile.
Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter, primo comma, n. 6, Codice Civile,
le operazioni di ciascuna delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società
Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.
7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AGLI AMMINISTRATORI
Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla Fusione e non sono
previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
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8. DIRITTO DI RECESSO
Per effetto della Fusione, l’Articolo 3 dello statuto di ACSM-AGAM relativo all’oggetto sociale verrà
modificato, consentendo un cambiamento significativo dell’attività della Società Incorporante. In
particolare, l’oggetto sociale della Società Incorporante verrà integrato al fine di comprendere, tra
l’altro, l’attività di gestione di farmacie e di parcheggi nonché le iniziative sul territorio di
illuminazione pubblica, smart city e efficientamento energetico.
Pertanto, è fatta salva per gli azionisti di ACSM-AGAM, assenti, astenuti o dissenzienti, la facoltà di
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. a), Codice Civile (i.e. “la modifica della
clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività delle
società”).
Tale modifica dell’oggetto sociale di ACSM-AGAM, peraltro, comporta che anche i soci assenti,
astenuti o dissenzienti di ASPEM S.p.A. possano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437,
lett. a), Codice Civile, in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell’oggetto
sociale della stessa ASPEM.
Al contempo, si rileva che l’oggetto sociale di ACSM-AGAM include attività che, ad oggi, non sono
comprese nell’oggetto sociale di AEVV S.p.A. e, in particolare, i servizi di gestione dei rifiuti. Per
l’effetto, anche i soci assenti, astenuti o dissenzienti di AEVV S.p.A. avranno la facoltà di esercitare il
diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. a), Codice Civile.
Alcune delle società partecipanti alla Fusione sono società a responsabilità limitata. A questo riguardo,
si rileva che ai sensi dell’art. 2473, Codice Civile, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno
consentito alla delibera di fusione. Pertanto, eventuali soci assenti, astenuti o dissenzienti di ACEL
Service S.r.l. e AEVV Energie S.r.l. potrebbero esercitare il diritto di recesso. L’articolo 2473 del
Codice Civile è astrattamente applicabile anche ad A2A Idro4 S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l.; tuttavia,
dal momento che tali società sono interamente detenute, rispettivamente, da A2A S.p.A. e Lario Reti
Holding S.r.l., tale ipotesi non rileva nel caso concreto.
Il valore di liquidazione delle azioni delle Società Incorporande costituite nella forma di società per
azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione delle società partecipanti con applicazione del criterio previsto dall’art. 2437-ter,
Codice Civile, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del
procedimento di recesso.
Il valore di liquidazione delle quote delle Società Incorporande costituite nella forma di società a
responsabilità limitata per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dall’Organo
Amministrativo delle medesime società con applicazione del criterio previsto dall’art. 2473, Codice
Civile, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del
procedimento di recesso.
Ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni di ACSMAGAM, essendo quotate in un mercato regolamentato, dovrà essere determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso di
convocazione dell’assemblea.
In ogni caso, il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento
della Fusione.
Qualora la procedura di liquidazione ai sensi del Codice Civile, ivi inclusi l’offerta in opzione e
l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, non dovesse completarsi prima del perfezionamento
della Fusione, le partecipazioni nelle Società Incorporande oggetto di recesso verranno concambiate in
azioni ordinarie della Società Incorporante alla data di efficacia della Fusione, in esecuzione del
relativo rapporto di cambio previsto dal presente Progetto di Fusione. Resta inteso che (i) i soci
recedenti delle Società Incorporande continueranno ad avere diritto a ricevere il relativo valore di
liquidazione, come sopra determinato, in relazione alle partecipazioni per le quali abbiano esercitato il
diritto di recesso (tale valore di liquidazione, per chiarezza, potrebbe essere diverso dal valore di
liquidazione alla cui corresponsione avranno diritto i soci recedenti di ACSM-AGAM); e (ii) le azioni
ordinarie di ACSM-AGAM assegnate in concambio ai soci recedenti delle Società Incorporande
saranno soggette al vincolo di indisponibilità fino alla chiusura della procedura di recesso.
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9. CONDIZIONI AL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE
Il perfezionamento dell’operazione di Fusione (nonché di Scissione) è subordinato, oltre che
all’approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti,
all’avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive:
(i) l’integrale accettazione e adesione da parte del Comune di Como, del Comune di Monza, del
Comune di Sondrio e del Comune di Varese degli accordi regolanti il Progetto di Aggregazione
sottoscritti da A2A S.p.A., Lario Reti Holding S.p.A., la Società Incorporante, AEVV S.p.A. e
ASPEM S.p.A.;
(ii) l’ottenimento di una decisione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di mancato avvio dell’istruttoria o di
chiusura dell’istruttoria che autorizzi incondizionatamente la Fusione, nonché la complessiva
operazione derivante dal Progetto di Aggregazione e senza imposizione di alcun onere, impegno
od obbligo su ACSM-AGAM o alcuna delle Società Incorporande, ovvero, infine, la formazione
del silenzio assenso in caso di decorso del termine previsto senza apertura del procedimento
istruttorio;
(iii) il mancato verificarsi di alcun Evento Pregiudizievole Rilevante (come identificato ai sensi
accordi di cui al precedente punto (i)) tra la data del presente Progetto e la Data di sottoscrizione
dell’atto di Fusione non noto a una o più delle società partecipanti alla Fusione e/o alle altre
parti degli accordi di cui al precedente punto (i);
(iv) con riferimento alla Fusione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 2503 e,
ove applicabile, dell’articolo 2503-bis, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei
creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) delle società partecipanti alla Fusione,
ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole
all’implementazione della Fusione da parte dell’Autorità competente o positiva definizione
dell’opposizione medesima;
(v) con riferimento alla Scissione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 2503
e, ove applicabile, dell’articolo 2503-bis, Codice Civile senza alcuna opposizione da parte dei
creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) di ACSM-AGAM ed A2A Energia
S.p.A., ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole
all’implementazione della Scissione da parte dell’Autorità competente o positiva definizione
dell’opposizione medesima;
(vi) il rilascio del parere positivo del Perito sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione,
espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all’articolo 2501-sexies,
Codice Civile;
(vii) la stipula, da parte degli organi amministrativi di ACSM-AGAM e A2A Energia S.p.A.,
dell’atto di Scissione;
(viii) l’approvazione dell’aumento di capitale da parte dell’assemblea dei soci di A2A Idro4 S.r.l. a
servizio del conferimento da parte di A2A S.p.A., nella stessa A2A Idro4 S.r.l., degli Asset
Idroelettrici e l’esecuzione del conferimento da parte di A2A S.p.A.
L’accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sospensive di cui sopra è rimesso
alla competenza delle parti interessate.
* * *
Allegato A: nuovo statuto di ACSM-AGAM S.p.A.
* * *
22/23 gennaio 2018
per ACSM-AGAM S.p.A.

per A2A Idro4 S.r.l.

___________________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

___________________________________
(Amministratore Unico)
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per Acel Service S.r.l.

per AEVV Energie S.r.l.

___________________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

___________________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per ASPEM S.p.A.

per Azienda Energetica Valtellina
Valchiavenna S.p.A.

___________________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

___________________________________
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

per Lario Reti Gas S.r.l.
___________________________________
(Amministratore Unico)
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