
MOZIONE  
del Gruppo Consiliare Lega Nord Padania 

OGGETTO: PROCESSO DI FUSIONE BEA-CEM, ASSUNZIONI DIFFORMI 
NELL’ASSEMBLEA DI CEM AMBIENTE 

Premesso:  

• che la Provincia di Monza e della Brianza è proprietaria del 20% del capitale 
sociale di BEA s.p.a. e del 5,18% del capitale sociale di CEM Ambiente s.p.a. 

• che con deliberazione nr. 41/2014 del 9/12/2014 di codesto consiglio provinciale, 
si è approvata la proposta di aumento di capitale attraverso reciproca retrocessione 
e riacquisto delle azioni di nuova emissione 

• che tale scambio di azioni risultava essere parte integrante dell'intero percorso che 
dovrebbe portare alla possibile fusione tra le due realtà societaria 

Considerato: 

• che a quanto si è appreso, durante l'assemblea dei soci di CEM di giovedì 
18/12/2014 sarebbe emersa la violazione dell’articolo 2360 del codice civile 
riguardante il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni 

• che a tal proposito si sarebbe deciso di “stralciare” lo scambio di azioni, 
limitandosi di fatto ad approvare una sorta di partnership tra le due aziende 

• che codesto consiglio provinciale ha approvato, come parte integrante della 
deliberazione, l'allegato A  Accordo Quadro, dove viene indicato proprio lo  
“scambio reciproco di azioni” come oggetto della prima fase dell'accordo (Fase 1. 
Rafforzamento della Partnership) 

• che il consiglio ha approvato, come parte integrante della deliberazione, l'allegato 
B “Relazione illustrativa dell'accordo quadro”, dove viene ribadito come proprio lo  
“scambio reciproco di azioni” sia oggetto della prima fase dell'accordo (Fase 1. 
scambio azionario) 



• che al punto 9. del deliberato si cita testualmente: “Di demandare al Presidente o, 
in sua assenza, al Vice Presidente, tutti i poteri occorrenti per legittimamente 
intervenire all'Assemblea Straordinaria degli azionisti rispettivamente di Bea 
Brianza Energia  Ambiente S.p.A. e di CEM ambiente s.p.a. per dare corso alle 
_predette determinazioni nell'ottica risultante dall'Accordo Quadro - Allegato A_)” 

Visto 

• che, se fosse confermato lo stralcio dello scambio di azioni, la votazione espressa 
dal Presidente, o dal vice Presidente,in assemblea di CEM Ambiente s.p.a. 
risulterebbe  difforme rispetto al mandato ricevuto dal consiglio provinciale, e 
pertanto illegittima 

• che se fosse confermata la violazione dell’articolo 2360 del codice civile, 
risulterebbe non conforme alla normativa il documento sottoposto alla 
deliberazione del consiglio provinciale 

Chiede: 

Al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza: 

• di relazionare urgentemente nella prima seduta utile di Consiglio, in maniera 
dettagliata e trasparente, sull'andamento e sulle decisioni assunte nell'assemblea 
di CEM Ambiente S.p.A. 

• se risultasse confermato lo stralcio, o anche il semplice “accantonamento” 
dell'operazione di scambio di azioni nel testo approvato dall'Assemblea, di 
richiedere il ritiro in autotutela di ogni deliberazione assunta in Assemblea di 
CEM dalla Provincia di Monza e della Brianza 

• se risultasse confermata l'ipotesi di violazione dell'art. 2360 del codice civile, di 
richiedere il ritiro immediato in autotutela della deliberazione assunta dal 
Consiglio provinciale del 09/12/2014 
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Gruppo Lega Nord Padania 
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