FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LGH S.p.A. IN A2A S.p.A.

Pavia ottiene la modifica dei
patti parasociali
Comunicato Stampa
Il tavolo di confronto attivato lo scorso 20 settembre tra i soci di LGH, rappresentati
dai Sindaci di Crema, Cremona, Lodi e Pavia e dai Presidenti di SCS Crema, AEM
Cremona, ASTEM Lodi, ASM Pavia e COGEME Rovato, si è concluso con l’adozione di
modifiche sostanziali ai patti parasociali stipulati parallelamente al processo di
fusione tra LGH e A2A.
La prima e più importante variazione ha riguardato la sostanziale rottura del vincolo
al trasferimento delle azioni: ridotto da 36 a 10 mesi, con scadenza al 31 ottobre
2022. La modifica dà corso, su proposta di Pavia, a un equilibrato rapporto tra soci
pattisti (AEM, ASM, ASTEM, COGEME e SCS), consentendo di verificare, entro un
tempo congruo, l’efficacia dei patti parasociali.
L’impostazione suddetta è stata inoltre rafforzata dalla modifica del funzionamento
del Comitato dei Soci Pattisti, titolato a definire le linee strategiche in A2A e
governato dai Presidenti delle società: esso, a seguito della modifica dei patti, verrà
presieduto, con rotazione bimestrale, da tutti i Presidenti delle società partner
(compresa ASM Pavia); anziché, come inizialmente previsto, dai soli Presidenti delle
due società con il più alto numero di azioni A2A (COGEME Rovato e AEM Cremona),
con rotazione semestrale.

Il Sindaco Fracassi e i suoi omologhi hanno altresì approfondito, nell’ambito del
tavolo di confronto, gli aspetti funzionali connessi alla nascita della FONDAZIONE
LGH, convenendo sull’opportunità di agevolare una fase di “startup” delle attività,
attraverso la costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto, nella fase di
avvio, da due personalità indicate da A2A e dagli attuali Presidenti delle società
fondatrici di LGH (che verranno sostituiti, successivamente, da professionisti di
settore altamente qualificati, indicati dalle società partner medesime).
La Fondazione avrà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso
l’innovazione, la ricerca scientifica e applicata, la formazione universitaria e postuniversitaria, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, la
sensibilizzazione del territorio, soprattutto nell’ambito della transizione energetica,
della tutela ambientale e delle bioenergie.
Il Sindaco Fracassi ha sottolineato, in particolare, la necessità di mettere in opera, al
più presto, la nuova Fondazione, per far sì che essa agevoli la valorizzazione
ambientale del territorio. Cosa tanto più importante in un contesto, come Pavia,
sempre più caratterizzato da una ricerca universitaria votata all’innovazione
tecnologica in ambito “green”.
“Forti di queste migliorie, sarà ora possibile procedere, nei tempi previsti,
all’approvazione del progetto di fusione tra LGH e A2A” - ha dichiarato il Sindaco di
Pavia e Presidente del Comitato di controllo analogo di ASM Pavia, Mario Fabrizio
Fracassi - “Bisogna fare in modo che questo sodalizio si traduca in benefici tangibili
per i cittadini. Uno degli obiettivi auspicati è che si arrivi, nel tempo, a una gestione
del ciclo dei rifiuti più efficiente, improntata sull’economia circolare. Ci batteremo
per migliorare la qualità della vita a Pavia e in tutta la Bassa Padana”.
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