FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI LGH S.p.A. IN A2A S.p.A.
Comunicato Stampa
Si comunica che, a seguito di una nota inviata in data odierna da ASM S.p.A. al
Protocollo del Comune, il Sindaco di Pavia ha richiesto, per quanto di competenza, ai
Presidenti del Consiglio Comunale, Nicola Niutta, e della Commissione Consiliare I,
Eugenia Marchetti, nonché al Segretario Comunale del Comune di Pavia, Riccardo
Nobile, di rinviare la deliberazione sulla fusione per incorporazione di LGH S.p.A. in
A2A S.p.A. prevista in occasione delle prossime riunioni assembleari, a fronte
dell’emersione di nuovi elementi che richiedono ulteriori valutazioni e un nuovo
confronto con i soci di minoranza di LGH S.p.A esclusivamente per quanto attiene ai
patti parasociali.
Si precisa che i nuovi elementi emersi, che non potevano essere noti il 9 settembre
2021, all’atto dell’approvazione da parte della Giunta comunale della proposta di
deliberazione che introduceva la discussione consiliare del 20 settembre, non
comportano in alcun modo un arresto o un passo indietro rispetto alla volontà di
procedere alla fusione, ma richiedono tuttavia un nuovo confronto fra i soggetti
coinvolti, in merito ai contenuti specifici dei patti parasociali.
Circa i suddetti nuovi elementi, si esplicita quanto segue:
(Il testo qui riportato è stato oggetto di una comunicazione inviata quest’oggi da
ASM S.p.A. al protocollo del Comune di Pavia)
“È stata proposta da Cogeme S.p.A. (socio di LGH S.p.A.) la sottoscrizione di un Patto
Parasociale avente ad oggetto le partecipazioni detenute dai sottoscrittori in A2A

S.p.A, al fine di regolamentare, inter alia, l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea
dei soci di A2A S.p.A. e specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni in A2A
S.p.A. post fusione.
Con particolare riferimento ai vincoli al trasferimento delle azioni (detenute dai soci
pattisti ad esaurimento del processo di fusione), si ritiene che gli stessi costituiscano
un significativo aggravio dell’esercizio del diritto di voto di ASM Pavia S.p.A.
nell’assemblea dei soci di A2A S.p.A, non compensato da riscontrabili vantaggi
inquadrabili nell’oggetto del patto parasociale”.
“Per le ragioni sopra evidenziate, ho manifestato il forte interesse della Società a
non aderire al patto parasociale” - ha dichiarato il Presidente di ASM Pavia S.p.A.,
Manuel Elleboro -“Oltre che per la non eludibile disomogeneità di interessi
industriali degli altri soci pubblici territoriali di LGH S.p.A., rispetto a quelli di ASM
Pavia S.p.A., oggi chiaramente identificabili (per servizi ed attività direttamente
svolti) nel ciclo dei rifiuti e dell’igiene ambientale. Disomogeneità che potrebbe
veder limitare questi stessi interessi per l’intera durata del patto parasociale”.
“La fusione è di grande interesse per la Città e le cose vanno fatte per bene” - ha
dichiarato il Sindaco, Mario Fabrizio Fracassi - “Quanto emerso oggi ci impone di
sederci nuovamente al tavolo con i soci di minoranza e con gli altri soggetti coinvolti,
per individuare insieme una soluzione che soddisfi tutti, in rapporto ai patti
parasociali. Per questo, alla luce di quanto comunicato da ASM Pavia, mi sono subito
attivato per chiedere un nuovo confronto con i Sindaci di Crema, Cremona, Lodi e
Rovato, che sarà anche un’occasione per approfondire gli sviluppi di innovazione e
tutela ambientale della Bassa Padana su cui ho sempre insistito e per cui continuo a
battermi. Ci tengo a ribadire, comunque, che questo rinvio non rappresenta un
ripensamento: la fusione si farà e Pavia ne sarà protagonista”.
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