
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI PROMOZIONE E SVILUPPO 

DEI SERVIZI ACQUA E RIFIUTI A GESTIONE INTERAMENTE PUBBLICA 

NEI TERRITORI DELL’ALTO MILANESE E DEL BASSO VARESOTTO 

 

******************************* 

Tra 

AGESP S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 02212870121, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via 

M. Polo, n. 12 (in seguito indicata come “AGESP”), nella persona di Giampiero Reguzzoni, in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore e in rappresentanza anche del Gruppo AGESP 

(in seguito indicato come “Gruppo AGESP”), costituito da AGESP S.p.A. stessa e da AGESP Attività 

Strumentali S.r.l., AGESP Energia S.r.l. e Prealpi Gas S.r.l.; 

AMGA Legnano S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 10811500155, con sede legale in Legnano (MI), 

Via per Busto Arsizio, n. 53 (in seguito indicata come “AMGA”), nella persona di Valerio Menaldi, in 

qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore e in rappresentanza anche del Gruppo 

AMGA Legnano (in seguito indicato come “Gruppo AMGA”), costituito da AMGA Legnano S.p.A. stessa 

e da AEMME Linea Ambiente S.r.l. (in seguito indicata come “ALA”), AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e 

AMGA Sport S.S.D. a r.l.; 

CAP HOLDING S.p.A. avente codice fiscale e partita IVA 13187590156, con sede legale in Assago (MI), 

Via del Mulino, n. 2 – Edificio U10 – (in seguito indicata come “CAP”), nella persona di Alessandro Russo, 

in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore e in rappresentanza anche del Gruppo CAP (in 

seguito indicato come “Gruppo CAP”), costituito da CAP Holding S.p.A. stessa, da Amiacque S.r.l. e da 

Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. (in seguito indicata come “CORE”), 
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collettivamente definite anche “Parti”, e ciascuna di esse “Parte”. 

PREMESSO CHE 

A. le Parti sono società a totale partecipazione pubblica e operano nel campo dei servizi pubblici 

locali; 

B. il Consiglio regionale della Lombardia con deliberazione del 21 gennaio 2020 – n. XI/980 ha 

approvato l’Atto di indirizzo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, 

n. 26, in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche “Piano verso 

l’economia circolare”; 

C. la Giunta regionale della Lombardia, con provvedimento D.g.r. 5 maggio 2020 – n. XI/3098, ha 

deliberato l’approvazione della roadmap per la ricerca e l’innovazione sull’economia circolare di 

Regione Lombardia; 

D. in particolare, la Regione punta a potenziare modelli di business cross settoriali per la 

promozione dell’economia circolare, favorendo scambi e collaborazioni tra imprese di diversi 

settori la cui interconnessione può generare un forte stimolo al territorio per lo sviluppo di 

modelli virtuosi; 

E. i settori della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato sono interessati da un più ampio 

processo di trasformazione all’interno del paradigma della c.d. bioeconomia che risponde alle 

sfide globali legate ai cambiamenti climatici, al depauperamento di risorse e alla conseguente 

perdita di biodiversità e costituisce uno “strumento” centrale per il raggiungimento degli 

obiettivi del nuovo Green Deal Europeo;  

F. la bioeconomia si configura come un sistema di sfruttamento intelligente di risorse rinnovabili di 
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origine biologica, indirizzato verso una logica di economia circolare che non sottrae risorse agli 

utilizzi primari, ma massimizza le opportunità di riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica e 

il cambiamento dei comportamenti di tutti gli attori coinvolti, dalle imprese, alle istituzioni ai 

singoli cittadini. Tra i settori che ricadono nella bioeconomia, le attività connesse alla gestione 

delle risorse idriche e dei rifiuti hanno visto crescere in modo significativo la loro rilevanza.  

CONSIDERATO CHE 

QUANTO AL GRUPPO CAP 

G. il Gruppo CAP sta da tempo perseguendo politiche di sviluppo della bioeconomia, in particolar 

modo nel segmento del riutilizzo delle risorse e del recupero dei nutrienti, anche attraverso 

sinergie con il ciclo della raccolta differenziata; 

H. l’assemblea di CAP del 21 maggio 2020 ha deliberato «di portare avanti, secondo quanto già 

deliberato nelle assemblee del 2017 e ss., la politica di sviluppo della economia circolare del 

Gruppo CAP attraverso attività industriali complementari/funzionali al Servizio Idrico Integrato 

volte a garantire recuperi di efficienza che lo stesso viene ad avere a seguito della 

interconnessione dei processi industriali e dell’uso promiscuo degli asset esistenti ai sensi 

dell’art. 4 dello Statuto Sociale»; 

I. in particolare, la politica aziendale di CAP è indirizzata verso le seguenti prospettive: (i) 

prospettiva prodotto, (ii) prospettiva risorsa e (iii) prospettiva gestione mentre l’obiettivo 

aziendale perseguito è, in ogni caso, quello di sviluppare azioni sul complesso degli impianti di 

depurazione, su una piattaforma distribuita di competenze e innovazione;  

J. CAP sta portando avanti, in generale, una politica integrata che collega il servizio idrico con la 

gestione dei rifiuti, attività rientranti nei servizi pubblici ambientali, quali settori estremamente 
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interconnessi la cui gestione coordinata e sinergica è in grado di generare evidenti impatti 

sull’ambiente e il territorio, con ciò realizzandosi un esempio tangibile di economia circolare in 

aderenza non solo con le politiche comunitarie ma anche: 

1) con gli obiettivi di cui all’art. 2 delle Norme tecniche di Attuazione Programma Regionale di 

Gestione dei Rifiuti (PRGR) sezione rifiuti urbani, rappresentati in particolare da: 

 riduzione della produzione di rifiuti urbani;  

 raggiungimento a livello regionale del 67% di raccolta differenziata e comunque non 

inferiore al 65% a livello comunale;  

 recupero di materia ed energia, con priorità per il recupero di materia;  

 mantenimento dell’autosufficienza regionale nel trattamento del Rifiuto Urbano 

Residuo (CER 200301);  

 miglioramento dell’impiantistica regionale; 

2) con l’Atto di indirizzi della Regione Lombardia (PIANO REGIONALE 

PROGRAMMAZIONE RIFIUTI 2014-2020, adottato ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 

della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 

IX/0280 in data 8 novembre 2011;  

3) con la politica di sviluppo e promozione dell’economia circolare portata avanti dalla Città 

Metropolitana, di cui è espressione, in particolare, il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 

184/2016 avente ad oggetto «Adesione da parte della Città Metropolitana di Milano al 

Bando dell’Agenzia della Cooperazione Italiana per azioni di educazione alla cittadinanza 

mondiale e al Bando di Regione Lombardia per la cooperazione internazionale allo 

sviluppo 2016»; 
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K. il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano fino al 

31 dicembre 2033, gestisce numerosi impianti di depurazione nella zona dell’Alto Milanese o ad 

esso contigua e in particolare, in via esemplificativa: 

a. IMPIANTO DI PERO; 

b. IMPIANTO DI CANEGRATE; 

c. IMPIANTO DI TURBIGO; 

d. IMPIANTO DI BAREGGIO; 

e. IMPIANTO DI ROBECCO SUL NAVIGLIO; 

L. il Gruppo CAP è altresì proprietario di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani 

presso il comune di Sesto San Giovanni in provincia di Milano, attualmente dismesso e di 

prossima demolizione, a fronte dell’acquisizione di una quota di partecipazione pari all’80% del 

capitale di CORE; 

M. in occasione della predetta acquisizione azionaria il Gruppo CAP si è espressamente impegnato 

alla salvaguardia occupazionale della forza lavoro attualmente occupata in CORE, garantendo 

che il relativo personale sia impiegato in attività che ne arricchiscano le mansioni e che ne 

valorizzino le esperienze; 

N. il Gruppo CAP ha stipulato, nel corso del mese di giugno 2020 e con atto pubblico notarile, un 

contratto di rete con ALFA S.r.l., gestore del servizio idrico integrato nell’ambito varesino, per 

la promozione di politiche inter-ambito e di forme di integrazione cooperativa; 

QUANTO AL GRUPPO AMGA 

O. il Gruppo AMGA persegue politiche di sostenibilità ambientale, efficienza ed economicità 

nell’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e al territorio; 
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P. AMGA gestisce direttamente un impianto di teleriscaldamento, costituito da una centrale di 

cogenerazione alimentata a gas naturale e da una rete di distribuzione che raggiunge i comuni di 

Legnano (MI) e di Castellanza (VA); 

Q. AMGA, inoltre, per il tramite della propria controllata ALA, opera nel settore dei servizi di 

igiene urbana in un vasto territorio situato a cavallo tra l’Alto Milanese e il Basso Varesotto; 

R. Il settore dei rifiuti, grazie all’avvento di un sistema economico e sociale che vede la 

sostenibilità e la circolarità quale elemento centrale, è oggi in forte trasformazione. Questa 

transizione verso un nuovo modello determina elementi di discontinuità e forte criticità tra i 

quali: 

1. la costante crescita dei costi di trattamento dei rifiuti determinata da una rigidità 

dell’offerta a fronte di un’evoluzione della domanda; 

2. la crescente complessità gestionale connessa all’avvento della regolazione del settore da 

parte di ARERA che ha introdotto elementi di verifica, rendicontazione e misura dei 

servizi sia nell’ambito della qualità erogata che del riconoscimento dei costi efficienti; 

3. gli atti di recepimento delle direttive comunitarie sull’economia circolare, e in particolare 

il D.Lgs. n. 116/2020, che fissano obiettivi in termini di riuso e recupero dei materiali 

sfidanti e perseguibili sono con politiche e iniziative che agiscano a valle della raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

S. il Gruppo AMGA, cosciente delle criticità del settore e delle opportunità del momento, persegue 

le seguenti azioni di sviluppo: 

i) ricerca di ottimizzazioni gestionali ed economiche tramite iniziative di “AREA VASTA” che 

prevedano:  
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– l’erogazione dei servizi di igiene urbana anche su perimetri sovracomunali con definizione 

di criteri e standard operativi omogenei e funzionali al territorio servito; 

– la razionalizzazione delle infrastrutture intermedie di gestione dei rifiuti (es: piattaforme 

per la raccolta differenziata, centri di raccolta, aree di trasferenze, etc.) presenti sul territorio 

volta a ottimizzarne il numero, la consistenza e la possibilità di fruizione da parte dei 

cittadini; 

– l’ottimizzazione dell’attività logistica afferenti al servizio di gestione rifiuti, con riduzione 

degli impatti ambientali connessi, anche tramite lo sviluppo e l’impiego della migliore 

tecnologia disponibile; 

ii) integrazione verticale della filiera per garantire presidio e controllo sulla fase più delicata del 

processo di recupero dei rifiuti tramite la messa in sicurezza e il rilancio industriale della società 

ACCAM S.p.A. (di seguito, “ACCAM”) e del suo impianto. Questa iniziativa si affianca alla 

realizzazione di un impianto per il trattamento della FORSU già in fase di avanzata 

realizzazione;  

iii) promozione di politiche di riduzione della produzione dei rifiuti tramite azioni sinergiche con 

il mondo produttivo e della grande distribuzione nonché attraverso una costante e capillare 

attività di comunicazione ed educazione ambientale rivolta ai cittadini; 

iv) adesione a progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie volte al monitoraggio del servizio e alla 

misurazione puntuale dei conferimenti nell’ottica dell’ottimizzazione dei processi e dell’equa 

imputazione dei costi; 

T. il Gruppo AMGA individua nella creazione di sinergie e strette connessioni con le altre società 

pubbliche operanti sul territorio di riferimento uno strumento importante per il perseguimento 
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degli obiettivi sopra richiamati; 

QUANTO AL GRUPPO AGESP 

U. il Gruppo AGESP è una realtà che per il tramite di specifiche società (AGESP S.p.A. – AGESP 

Energia S.r.l. – AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Prealpi Gas S.r.l.) opera sul territorio del 

Comune di Busto Arsizio e nei Comuni limitrofi in più settori di attività, assicurando, tra l’altro, 

l’erogazione di pubblici servizi ovvero attività a matrice strumentale ovvero ancora attività di 

libero mercato; 

V. il predetto Gruppo, in esecuzione di una serie di indirizzi del socio ultimo di riferimento 

(Comune di Busto Arsizio) e nel perseguimento di una politica ambientale sempre più rivolta a 

una migliore e più efficiente conformazione al contesto normativo e regolatorio di settore nei 

diversi comparti in cui operano le società di cui si compone, pone al centro dell’attenzione lo 

sviluppo sul territorio di specifiche iniziative concrete nell’intento di perseguire un sistema 

integrato di economia circolare tra le differenti medesime attività gestite, anche mettendo a fattor 

comune alcune di esse, laddove necessario od opportuno in una visione prospettica di largo 

respiro;  

W. nello specifico, AGESP è una società conformata al modello in house providing il cui socio di 

riferimento, pressoché totalitario (99,9947%), è il Comune di Busto Arsizio; 

X. il Comune di Busto Arsizio, con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30 novembre 

2020, nell’ambito di un processo atto alla valorizzazione delle proprie partecipate, ha inteso, 

sempre ricorrendo al modello in house providing, assegnare ad AGESP – con decorrenza dal 1° 

gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2035 – il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

ampliandone lo spettro rispetto alla precedente gestione, in particolare attribuendo alla stessa 
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AGESP le attività/funzioni tecnico/amministrative riguardanti il servizio di smaltimento delle 

frazioni merceologiche dei rifiuti che il Comune di Busto Arsizio in precedenza conferiva 

direttamente in ACCAM (quali a titolo esemplificativo: residuo rifiuti solidi urbani, frazione 

organica, rifiuti urbani da cimitero, terre da spazzamento, rifiuti ingombranti, imballaggi misti, 

etc.);  

Y. sempre il medesimo Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30 novembre 

2020, ha modificato il contratto in essere n. 107 di Rep. del 3 novembre 2005, contestualmente 

adottando un nuovo schema di contratto di servizio per l’affidamento in house del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti; 

Z. in ragione delle predette deliberazioni AGESP ha conformato le proprie attività riguardanti 

l’intera filiera del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta del nuovo disciplinare e delle nuove 

disposizioni per come articolate e dedotte nel nuovo contratto sottoscritto in data 15 dicembre 

2020; 

AA. il Gruppo AGESP, che attualmente eroga, attraverso AGESP S.p.A., il servizio di igiene 

ambientale nei Comuni di Busto Arsizio e Fagnano Olona, gestisce, per il tramite di AGESP 

Energia S.r.l., anche un impianto di teleriscaldamento, costituito da una centrale di 

cogenerazione alimentata a gas naturale e da una rete di distribuzione a servizio del Comune di 

Busto Arsizio; 

BB. AGESP crede nella cooperazione sinergica con le altre società pubbliche operanti sul territorio 

di riferimento, anche attraverso contratti di rete e strumenti similari, quale fattore decisivo per il 

perseguimento degli obiettivi sopra richiamati; 

DATO ATTO CHE 
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CC. nel territorio di riferimento del presente MOU (di seguito, “Territorio”) è sito anche l’impianto 

di termovalorizzazione di Busto Arsizio, loc. Borsano (di seguito, “Impianto”), di proprietà di 

ACCAM S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica frazionata tra diversi comuni, 

alcuni dei quali soci anche di società appartenenti ai Gruppi AMGA, AGESP e CAP; 

DD. nel corso degli ultimi mesi alcuni comuni del Territorio si sono fatti promotori in diverse 

occasioni dell’intervento delle società pubbliche operanti nell’area riguardata dal presente MOU, 

al fine di promuovere politiche industriali sinergiche in logica WATER – WASTE – ENERGY 

visto il rilevante numero di impianti presenti nel medesimo Territorio e strumentali a differenti 

servizi (in particolare energia rifiuti e idrico), nel cui novero si distingue, per dimensioni e 

potenzialità, il sopra richiamato Impianto; 

EE. da tempo l’Impianto, a fronte dell’importante ruolo ricoperto nell’ambito del ciclo integrato dei 

rifiuti, è interessato da un percorso di attenta e ponderata valutazione da parte dei soci sia al fine 

di superare le difficoltà gestionali da cui il medesimo è da lungo tempo afflitto sia al fine di 

valorizzarne le potenzialità all’interno di una rete integrata di impianti di proprietà pubblica;  

FF. in ordine al sopradetto Impianto è stata attivata da AMGA e AGESP un’approfondita istruttoria 

volta alla presentazione di una proposta di acquisto dell’azienda relativa alla gestione 

dell’Impianto stesso, utilizzando come veicolo una società di nuova costituzione e a totale 

partecipazione pubblica (di seguito, “NewCo”); 

GG. l’iniziativa di cui sopra, da ultimo espressamente sollecitata anche con deliberazione 

assembleare di ACCAM adottata in data 6 marzo 2021, rappresenta un primo passaggio verso 

una visione più ampia, come sopra descritta, che deve non solo garantire contenuti costi di 

smaltimento per la cittadinanza ma anche interventi di ripristino e upgrade tecnologico 
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finalizzati a recuperare un’efficienza, anche di natura ambientale, secondo le migliori prassi e 

standard dell’ingegneria del settore, unitamente a presidi e monitoraggi tesi a garantire la 

minimizzazione degli impatti sull’ambiente, anche attraverso l’utilizzo di asset e risorse 

provenienti da impianti in chiusura; 

HH. sulla proposta come sopra delineata il Gruppo CAP ha manifestato in varie sedi la propria 

adesione sia nella fase di salvaguardia come infra descritta sia in quella successiva e più ampia 

di rilancio e sviluppo; 

RITENUTO CHE  

II. la sottoscrizione di un protocollo di intesa a lungo termine, nella formulazione recepita 

all’interno del presente MOU, tra i gestori di servizi a totale partecipazione pubblica operanti sul 

Territorio, come sopra individuati, permette di inquadrare le azioni di messa in sicurezza 

dell’Impianto all’interno di un più ampio piano di sviluppo sovra-provinciale per la realizzazione 

di politiche di green economy;  

CONSIDERATO CHE 

JJ. le Parti intendono reciprocamente valutare i termini e le modalità di una collaborazione 

industriale finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a. predisposizione di un piano di sviluppo WATER – WASTE – ENERGY (di seguito, “Piano 

di Sviluppo”) (i) che prefiguri una gestione interamente pubblica e sinergica di alcuni 

impianti strumentali al ciclo idrico integrato e allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

speciali, di proprietà delle Parti sottoscrittrici del presente MOU, nei territori dei comuni in 

cui sono attivi i Gruppi CAP, AMGA e AGESP, per un periodo tendenzialmente coincidente 

con la durata prevista per l’operatività della costituenda NewCo e comunque per una durata 

commisurata alle esigenze, finanziarie, economiche e patrimoniali del redigendo Piano di 
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Sviluppo; e (ii) che tenga conto dell’Atto di indirizzo (D.c.r. del 21 gennaio 2020 – n. 

XI/980) «Piano verso l’economia circolare» di cui al Programma Regionale di Gestione 

Rifiuti, comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate anche con 

approfondimento sull’Aggiornamento della stima del fabbisogno impiantistico e focus sui 

singoli flussi di rifiuti; 

b. impegno, per il tramite del presente MOU, alla collaborazione in esclusiva per la 

presentazione del suddetto Piano di Sviluppo alle Amministrazioni comunali/provinciali 

socie di riferimento delle Parti sottoscrittrici del medesimo MOU, nei modi ritenuti 

necessari, secondo la seguente scansione procedurale e tempistica: 

i. sottoscrizione del presente documento; 

ii. presentazione all’Assemblea di ACCAM convocata per il giorno 22 marzo 2021 di 

una preliminare proposta, sottoscritta da AMGA/ALA e da AGESP e recante riserva 

di successivo affinamento e formalizzazione, nel testo allegato al presente atto 

(ALLEGATO A) che preveda l’acquisto dell’azienda relativa alla gestione 

dell’Impianto, utilizzando come veicolo una società di nuova costituzione e a totale 

partecipazione pubblica aperta al coinvolgimento operativo e societario anche di CAP 

ed eventualmente di altri soggetti a totale partecipazione pubblica aventi 

caratteristiche omologhe a quelle delle Parti sottoscrittrici del presente MOU; 

iii. sottoscrizione, entro 20 (venti) giorni dall’accettazione da parte di ACCAM della 

proposta sub ii., di un accordo di investimento (di seguito, “Accordo di 

Investimento”) volto a regolare i rapporti tra le Parti sottoscrittrici del presente MOU 

quali partner strategici della NewCo e, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo 

p.to KK., a delimitare i rispettivi ruoli, sia nel primo periodo di collaborazione 
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industriale sull’Impianto nel quadro del processo di composizione della complessiva 

situazione debitoria di ACCAM, attualmente in via di definizione, ritenuto centrale per 

l’evoluzione di politiche integrate acqua-rifiuti sul Territorio (di seguito, “Fase di 

Salvaguardia”), sia all’interno e ai fini dell’attuazione del successivo Piano di 

Sviluppo (di seguito, “Fase di Sviluppo”); 

iv. predisposizione e trasmissione ad ACCAM, entro il 9 aprile 2021, di proposta di 

previo affitto e successivo acquisto dell’azienda relativa alla gestione dell’Impianto; 

KK. le Parti intendono comunque sottoporre l’Accordo di Investimento all’approvazione dei propri 

competenti organi deliberativi e, per quanto di necessità e secondo i rispettivi ordinamenti, di 

quelli dei comuni soci di riferimento, una volta accertato: 

1. il positivo esito delle due diligence ambientali, fiscali/economico-finanziarie 

e legali che le Parti sottoscrittrici del presente MOU si impegnano ad 

avviare con compartecipazione alle spese su base paritaria;  

2. l’intervenuta ridefinizione transattiva della posizione contrattuale tra la 

società ACCAM e la società ECOERIDANIA, nell’ambito e/o in funzione 

della complessiva composizione della situazione debitoria di ACCAM 

stessa, attualmente in via di definizione, e anche alla luce di quanto stabilito 

dall’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016; 

3. l’effettiva messa a disposizione del terreno censito alla sez. BO, foglio 7, 

particella 5439 e particella 5011, subalterni 502, 503, 504, 505, 506, 507, 

508, 509, 510, 511, 512 e 513, da parte del Comune di Busto Arsizio, e ciò 

attraverso la concessione di apposito diritto di superficie fino all’anno 2032 
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recante specifico impegno ad assicurare l’asservimento del terreno predetto 

anche oltre tale data, per tutto il tempo necessario a consentire la 

realizzazione di ogni necessario intervento di upgrade tecnologico 

sull’Impianto che fosse eventualmente previsto dal Piano di Sviluppo; 

4. la possibilità di salvaguardia dei posti di lavoro esistenti;  

LL. le Parti intendono determinare nell’Accordo di Investimento l’apporto che ciascuna di esse – chi 

in termini di risorse finanziarie, chi in termini di messa a disposizione di risorse umane, chi in 

termini di approvvigionamento di beni strumentali, in coerenza con le rispettive esigenze e 

valutazioni strategiche –, andrà a operare all’interno della NewCo, per le esigenze e le finalità 

proprie sia della Fase di Salvaguardia che della Fase di Sviluppo, indicando le garanzie 

necessarie quando le modalità scelte dovessero comportare l’insorgenza di crediti con esigibilità 

differita nel tempo; il tutto secondo il seguente schema generale: 

a) CAP si rende disponibile a fornire, a far tempo dal mese di aprile 2021 e a condizioni da 

definire tra le Parti sottoscrittrici dell’Accordo di Investimento, risorse strumentali, 

nonché risorse umane e finanziarie (es. crediti e/o versamenti in conto futuro 

sottoscrizione di capitale), riservandosi di verificare la fattibilità della trasformazione dei 

suddetti apporti in conferimenti nel capitale della NewCo e in ogni caso solo ad esito di 

approvazione da parte dei propri competenti organi e/o di autorizzazione, se richiesta, da 

parte dei propri enti locali soci nelle forme stabilite dal rispettivo ordinamento; 

b) AMGA/ALA si rende disponibile a intervenire nella formazione del capitale della NewCo 

fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (pari al 60% della quota di partecipazione 

posseduta nella NewCo), oltre che a garantire alla NewCo stessa un ulteriore versamento, 
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fino alla concorrenza massima di 1,2 milioni di euro, a titolo di anticipazioni su fatture, 

nell’ambito dei futuri rapporti contrattuali per il conferimento dei rifiuti, da erogare 

secondo le tempistiche dettate dalle necessità finanziarie della NewCo;  

c) AGESP si rende disponibile a intervenire alla formazione del capitale della NewCo fino a 

un importo massimo di 1,2 milioni di euro (pari al 40% della quota di partecipazione 

posseduta nella NewCo), oltre che a garantire alla NewCo stessa un ulteriore versamento, 

fino alla concorrenza massima di 800 mila euro, a titolo di anticipazioni su fatture, 

nell’ambito dei futuri rapporti contrattuali per il conferimento dei rifiuti, da erogare 

secondo le tempistiche dettate dalle necessità finanziarie della NewCo; 

d) la NewCo potrà, inoltre, beneficiare di un finanziamento di 3 milioni di euro, messo a 

disposizione dalla Banca Popolare dell’Emilia e Romagna, partner del Gruppo AMGA 

nell’operazione, e garantito da Sace grazie alla formula “cura Italia”. Il finanziamento 

sarà erogato dall’Istituto di credito solo ad esito di approvazione e/o autorizzazione da 

parte dei propri competenti organi; 

e) le Parti si riservano, all’atto della costituzione della NewCo, di definire un diverso assetto 

partecipativo, al fine di agevolare l’ingresso di CAP nel capitale sociale della NewCo 

medesima nelle percentuali di partecipazione convenute tra le Parti stesse (e precisamente 

AMGA 34%, AGESP 33% e CAP 33%); 

f) gli impegni finanziari di AMGA e di AGESP potranno essere ridefiniti in caso di apporti 

da parte di CAP; 

MM. l’Accordo di Investimento dovrà altresì prevedere che i versamenti a titolo di finanziamento e 

comunque i crediti riconosciuti da AMGA/ALA, AGESP e CAP alle lettere a), b) e c) di cui al 
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punto LL. possano essere imputati a capitale nella NewCo mediante aumenti di capitale riservati 

alle società sottoscrittrici dell’Accordo di Investimento medesimo, ex art.2342 del c.c. e/o 2464 

c.c., con eventuale sovrapprezzo e rinuncia di tutti i soci al diritto di opzione; 

NN. sempre successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Investimento e comunque entro 365 

(trecentosessantacinque) giorni da tale data, le Parti sottoscrittrici del medesimo si impegnano a 

presentare il Piano di Sviluppo che supporti gli obiettivi degli Atti di Indirizzo di Regione 

Lombardia in materia di programmazione della gestione dei rifiuti con particolar riferimento al 

“Piano verso l’economia circolare” anche attraverso un maggior uso delle politiche di recupero; 

OO. le Parti sottoscrittrici del presente MOU intendono promuovere contratti di rete tra le medesime 

e altre società interamente pubbliche per promuovere e incentivare forme di collaborazione 

operativa interaziendale per la condivisione di risorse umane e la messa a fattor comune di 

attività e funzioni aziendali; 

PP. le Parti sottoscrittrici del presente MOU intendono sottoscrivere un impegno di esclusiva 

reciproca nelle negoziazioni in quanto funzionale a una più rapida ed efficace conclusione della 

collaborazione industriale regolamentata dal medesimo MOU e dagli atti che ne costituiscono 

attuazione. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 -  Premesse e Allegato 

1.1 Le premesse che precedono e la presentazione allegata sub A denominata “Proposta di acquisto 

azienda ACCAM -LINEE DI SVILUPPO IN AMBITO ECONOMIA CIRCOLARE”, accettate 

dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente MOU. 

Articolo 2 -  Oggetto 

2.1 Le Parti si impegnano ad avviare uno scambio di informazioni e una collaborazione volta alla 
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definizione di un Piano di Sviluppo, come sopra definito, per la gestione interamente pubblica degli 

impianti strumentali al ciclo idrico integrato e allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 

nei territori dei comuni in cui sono attivi i Gruppi CAP, AMGA e AGESP, per un periodo 

tendenzialmente coincidente con la durata prevista per l’operatività della costituenda NewCo e 

comunque per una durata commisurata alle esigenze, finanziarie, economiche e patrimoniali del 

Piano di Sviluppo stesso, e a quanto necessario in adempimento dei rispettivi impegni risultanti 

dalle Premesse al presente MOU.  

2.2 Le Parti si obbligano, per il tramite del presente MOU e con le puntualizzazioni indicate in 

premessa, a collaborare in esclusiva per la presentazione alle Amministrazioni comunali/provinciali 

proprietarie del suddetto Piano di Sviluppo e dei relativi e susseguenti contratti/accordi necessari 

alla sua formazione e attuazione (con riferimento anche, in particolare, a quanto di necessità per 

l’affinamento e la presentazione della proposta di acquisto dell’azienda relativa alla gestione 

dell’Impianto da parte della NewCo, di cui in premessa), tutelando il personale esistente e secondo 

la tempistica di cui in premessa. 

Articolo 3 -  Impegno di riservatezza 

3.1 Ai fini del presente MOU, per “Informazioni Riservate” si intende: qualsiasi informazione, business 

plan, concetto, idea, know-how, processo, tecnica, programma, disegno, formula, algoritmo o 

lavoro in corso d’opera, e informazione o dato, produttivo, di marketing, tecnico, finanziario, 

documenti, contratti, atti sociali, registri e libri contabili, rendiconti finanziari e altro analogo 

materiale, nonché studi, stime, previsioni, elaborazioni, pareri, rapporti, analisi, commenti, nonché 

qualsiasi informazione relativa a fornitori, clienti, dipendenti, investitori o software (o allo sviluppo 

dello stesso), nonché ad operazioni commerciali, e ogni altra informazione o documento, in 

qualunque forma predisposti (scritta, grafica o altrimenti), e in qualsiasi modo trasmessi (oralmente, 

in formato elettronico, o su supporto magnetico e/o informatico o altrimenti), anche se realizzati o 

fatti realizzare da una delle Parti sulla base delle informazioni fornite o acquisite e anche qualora 
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non siano identificate con la dicitura “Confidenziale” e/o “Riservato” e che siano stati acquisiti e/o 

comunicati nel corso di discussioni, incontri, o altre sessioni di lavoro tra le Parti.  

3.2 “Soggetti Collegati”: per Soggetti Collegati si intendono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che 

controllano una delle Parti, che sono da questa controllate o che sono a questa collegate; 

amministratori, dipendenti, legali esterni, notai, fiscalisti, revisori, banche, finanziarie e in genere 

consulenti di una delle Parti o di soggetti che controllano una delle Parti, che sono da questa 

controllate o che sono a questa collegate. 

3.3 Con la presente ciascuna Parte assume nei confronti delle altre i seguenti impegni e obblighi e dà 

atto e accetta quanto segue per se stessa e, ex art. 1381 del Codice Civile anche per i Soggetti 

Collegati per il caso che non abbiano sottoscritto o comunque accettato il contenuto della presente. 

3.4 La Parte Ricevente dà atto e riconosce che le Informazioni Riservate sono di carattere strettamente 

confidenziale e riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere 

le Informazioni Riservate a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della Parte 

Fornitrice e fermo e salvo quanto infra previsto, nonché a trattarle in modo da preservarne la 

confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure all’uopo necessarie e opportune, incluse 

quelle specificate nella presente.  

3.5 Le Informazioni Riservate verranno utilizzate solo ed esclusivamente per lo scopo dell’eventuale 

Collaborazione e nei limiti di cui al presente MOU e, dando atto che ogni diverso utilizzo 

costituisce un abuso suscettibile di causare un danno alla Parte Fornitrice, la Parte Ricevente si 

asterrà da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo, per o in relazione a 

operazioni analoghe ma diverse, operazioni e iniziative commerciali o industriali di qualsiasi 

genere, in concorrenza o meno con le attività della Parte Fornitrice e/o di una o più società del suo 

Gruppo.  

3.6 Le Informazioni Riservate potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della Parte 

Fornitrice, essere comunicate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai Soggetti Collegati nella 

misura in cui tale comunicazione sia oggettivamente e strettamente necessaria per l’utilizzo 
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ammesso di cui all’art. 3.3, ma in tal caso la Parte Ricevente sarà tenuta a informare per iscritto i 

Soggetti Collegati interessati degli impegni e obblighi qui contenuti prima o contestualmente alla 

comunicazione delle Informazioni Riservate a tali Soggetti Collegati e a far sì che tali impegni e 

obblighi vengano espressamente accettati e siano rispettati da tali Soggetti Collegati, restando 

comunque la Parte Ricevente direttamente responsabile di qualsiasi violazione compiuta dai citati 

Soggetti Collegati. La comunicazione di Informazioni Riservate a Soggetti Collegati dovrà essere 

effettuata in modo tale da poter comunicare in qualsiasi momento alla Parte Fornitrice, dietro 

richiesta di questa, quali Soggetti Collegati siano a conoscenza di Informazioni Riservate e di quali 

Informazioni Riservate. 

3.7 Le Informazioni Riservate potranno essere comunicate a soggetti diversi dai Soggetti Collegati solo 

previa autorizzazione scritta della Parte Fornitrice riferita al singolo soggetto e sottoscrizione da 

parte del soggetto interessato del presente Impegno di Riservatezza. 

3.8 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Riservate sia richiesta per legge o regolamento (a 

titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte sarà tenuta a darne 

immediata informazione alle altre Parti e a consultarsi con queste ultime per concordare tempi e 

contenuti di tale rivelazione; inoltre, ove ciò non osti con o sia consentito dalla normativa 

applicabile, ciascuna Parte si opporrà alla rivelazione; in ogni caso, la rivelazione dovrà essere 

contenuta nel minimo richiesto dalla normativa applicabile affinché si possa essere ritenuti 

adempienti alla medesima.  

3.9 Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate, fotocopiate, riprodotte o trasferite su 

supporti diversi o su supporti, apparecchi o sistemi informatici se non per quanto strettamente 

necessario per l’utilizzo ammesso ai sensi dell’art. 3.3, fermo restando che le Informazioni 

Riservate, i supporti di qualsiasi genere sui quali siano contenute, le copie e riproduzioni dovranno 

comunque essere conservate in luogo non accessibile a soggetti non autorizzati e/o dall’esterno, e, 

in particolare, non potranno essere immagazzinate, anche solo temporaneamente, su PC o server 

accessibili dall’esterno.  
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3.10 Le Informazioni Riservate non potranno essere utilizzate, dalla Parte Ricevente o dai suoi Soggetti 

Collegati, per contattare, senza il preventivo consenso scritto delle altri Parti, a qualsiasi titolo e a 

qualsiasi scopo alcun soggetto che abbia rapporti commerciali di qualsiasi tipo con la Parte 

Fornitrice e/o con una o più società del suo Gruppo (es. amministratori, dipendenti, fornitori di beni 

e servizi, clienti, conduttori, agenti, rappresentanti, consulenti ecc.) né per indurre o tentare di 

indurre, per tutta la durata del presente Impegno di Riservatezza, amministratori, dipendenti, clienti, 

conduttori e fornitori di ciascuna Parte e/o di una o più società del suo Gruppo a cessare o 

modificare il loro rapporto con ciascuna Parte e/o una o più società del suo Gruppo.  

3.11 Ove nell’ambito dell’eventuale Collaborazione ciascuna Parte dovesse agire per conto di altro 

soggetto, ferme le ulteriori obbligazioni su questa gravanti al riguardo, sarà tenuta a far 

sottoscrivere da tale soggetto il presente Impegno di Riservatezza.  

Articolo 4 -  Restituzione delle informazioni 

4.1 Al termine del presente MOU o comunque ove per qualsiasi motivo e a iniziativa di tutte o di una 

delle Parti soltanto si interrompessero le discussioni relative alla possibile Collaborazione, ciascuna 

Parte provvederà immediatamente a restituire alle altre Parti tutte le Informazioni Riservate e i 

relativi supporti nonché a distruggere, e a far distruggere dai Soggetti Collegati ai quali siano state 

trasmesse, tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le 

Informazioni Riservate che siano state immesse su apparecchi e sistemi informatici. L’obbligo di 

restituzione non si applica alle Informazioni Derivate, che dovranno comunque essere distrutte e 

cancellate come sopra previsto. A richiesta delle altre Parti, ciascuna Parte sarà tenuta a dare 

all’altra conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto. Ove Informazioni Riservate o 

Informazioni Derivate debbano essere conservate per previsione di legge o di regolamento, ciascuna 

Parte sarà tenuta a conservarne, non oltre il tempo richiesto, non più di una copia.  

Articolo 5 -  Informazioni escluse 

5.1 Gli impegni e obblighi che precedono non si applicheranno a Informazioni Riservate o parti di 

Informazioni Riservate: (i) che ciascuna Parte dimostra essere in suo possesso prima della 

ALLEGATO C



 

sottoscrizione del presente Impegno di Riservatezza e non soggette ad altri impegni e obblighi di 

riservatezza nei confronti delle altre Parti e/o di una o più società del suo Gruppo; (ii) che ciascuna 

Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o 

esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione del presente Impegno di 

Riservatezza o di altri impegni e obblighi di riservatezza nei confronti delle altre Parti e/o di una o 

più società del suo Gruppo. 

5.2 Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Riservate sia richiesta per legge o regolamento (a 

titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte sarà tenuta a darne 

immediata informazione alle altre Parti e a consultarsi con queste ultime per concordare tempi e 

contenuti di tale rivelazione; inoltre, ove ciò non osti con o sia consentito dalla normativa 

applicabile, ciascuna Parte si opporrà alla rivelazione; in ogni caso, la rivelazione dovrà essere 

contenuta nel minimo richiesto dalla normativa applicabile affinché si possa essere ritenuti 

adempienti alla medesima.  

Articolo 6 -  Divulgazione 

6.1 Le Parti si impegnano a effettuare comunicazione pubblica dell’avvio del presente MOU e 

dell’eventuale esito o successiva collaborazione concordando un comunicato stampa condiviso e 

congiunto.  

Articolo 7 -  Obblighi delle Parti 

7.1 Le Parti si impegnano a rispettare i principi di buona fede contrattuale in base all’art 1337 del 

Codice Civile e a fornire tutte le informazioni necessarie al buon esito dell’accordo collaborando 

per l’analisi di ogni elemento utile per la definizione del contenuto del Business Agreement e per 

l’elaborazione del Piano di Sviluppo. 

7.2 Le Parti si impegnano a presenziare a incontri periodici, ai massimi livelli di rappresentatività, onde 

confrontarsi sullo stato di avanzamento delle attività incluse nel presente MOU. 

Articolo 8 -  Esclusiva 

8.1 Per tutta la durata del presente MOU le Parti si impegnano a un vincolo di esclusiva e pertanto si 
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impegnano a non avviare negoziazioni, trattative o scambio di informazioni con terzi riguardo alle 

materie oggetto di collaborazione e in relazione al Territorio. 

8.2 Non si intende per “terzo” qualsiasi società appartenente ai Gruppi CAP, ACCAM e AGESP. 

Articolo 9 -  Limitazione di impegni 

9.1 La sottoscrizione del presente MOU non determina l’insorgere di alcun obbligo per le Parti di 

addivenire a un ulteriore accordo, ma solo di spiegare ogni forzo per raggiungere gli obbiettivi 

perseguiti con il medesimo MOU. 

9.2 La fornitura delle Informazioni Riservate e il contenuto delle stesse non costituiscono né potranno 

essere interpretati come costituenti in alcun caso un’offerta, una proposta e/o una sollecitazione a 

concludere la Collaborazione, né un corrispettivo impegno od obbligazione a vendere, cedere o 

stipulare qualsivoglia contratto in relazione alla Collaborazione, né possono essere da chicchessia 

utilizzati come una tale offerta, proposta o sollecitazione nei confronti di terzi a qualsiasi titolo. 

Articolo 10 -  Durata 

10.1 Il presente MOU ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal mese successivo al mese di 

sottoscrizione. 

Articolo 11 -  Divieto di licenza o cessione 

11.1 Le informazioni fornite da ciascuna Parte e quelle che possano, con o senza ulteriore elaborazione, 

essere derivate dalle Informazioni Riservate sono e resteranno proprietà esclusiva della Parte che le 

fornisce. In virtù del presente MOU, la Parte Ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o 

licenza, sulle Informazioni Riservate della Parte Comunicante. 

11.2 Nessuna Parte potrà cedere questo MOU, né in tutto né in parte, né alcuno dei diritti o degli 

obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti. 

Articolo 12 -  Legge applicabile e foro competente 

12.1 Il presente MOU va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si 

applicano anche per quanto non espressamente disciplinato. 

12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, 
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all’esecuzione e/o alla validità del presente MOU, il Foro competente esclusivo è quello di Milano. 

Articolo 13 -  Unicità del MOU 

13.1 Il presente MOU costituisce la manifestazione integrale degli impegni assunti dalle Parti in 

relazione all’oggetto dello stesso. Ogni modifica al presente MOU, per essere valida ed efficace. 

dovrà risultare da un documento scritto e firmato dalle Parti. 

13.2 L’invalidità o inefficacia di una o più disposizioni contenute nel presente MOU non comporterà 

l’invalidità o inefficacia dell’intero MOU e/o delle altre disposizioni dello stesso; queste ultime 

saranno considerate valide ed efficaci nella misura massima consentita dalla legge. 

Articolo 14 -  Modifiche e integrazioni al MOU 

14.1 Nessuna modifica o integrazione del presente MOU sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per 

le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti. 

Articolo 15 -  Comunicazioni 

15.1 Tutte le comunicazioni da darsi ai sensi o con riguardo al presente MOU dovranno essere inviate ai 

seguenti recapiti  

 AGESP S.p.A., Via M. Polo, n. 12, Busto Arsizio (VA), alla riservata attenzione 

dell’Amministratore Unico Giampiero Reguzzoni, pec: protocollo@agespspa.legalmail.it; 

 AMGA Legnano S.p.A., Via per Busto Arsizio, n. 53, Legnano (MI, alla riservata 

attenzione dell’Amministratore Unico Valerio Menaldi, pec: info@pec.amga.it; 

 CAP Holding S.p.A., Via del Mulino 2 Palazzo U10, Assago (MI), alla riservata attenzione 

del Presidente Alessandro Russo, pec: capholding@legalmail.it. 

 

Busto Arsizio – Legnano – Milano, 22 marzo 2021 

 

AGESP S.p.A. 

L’Amministratore Unico 
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Giampiero Reguzzoni 

 

 

AMGA Legnano S.p.A. 

L’Amministratore Unico 

Valerio Menaldi 

 

 

CAP Holding S.p.A. 

Il Presidente 

Alessandro Russo 
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