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PREMESSA 

 

Ai soci delle società: 

 AMBIENTE S.p.A.; 

 ATTIVA INDUSTRIA DEL RECUPERO S.p.A.; 

 LINDA S.p.A.; 

 

il sottoscritto dott. Saverio Mancinelli (di seguito, in breve, anche “l’Esperto”), nato a 

Pescara il 28 maggio 1964 e con Studio in Pescara, via Conte di Ruvo 153, dottore 

commercialista (n. 347 sez. A - Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di 

Pescara) e revisore legale (n. 34388 - D.M. 12 aprile 1995 G.U. 31-bis), 

 

PREMESSO CHE: 

 in data 23 novembre 2017 le S.p.A. AMBIENTE, ATTIVA INDUSTRIA DEL 

RECUPERO (in breve “ATTIVA”) e LINDA (di seguito, in breve, rispettivamente 

anche “Incorporante”, “Incorporanda 1”, “Incorporanda 2” e tutte e tre di seguito, 

anche “le Società” o “le S.p.A.”) hanno sottoscritto un Memorandum di Intesa al Prot. 

n. 794, convenendo di cooperare reciprocamente per disciplinare i rispettivi rapporti 

in funzione di un erigendo progetto di Fusione e costituendo tre gruppi comuni di 

lavoro (nelle aree legale, economico-societaria e tecnica), al fine di “identificare un 

crono-programma delle procedure di aggregazione mediante fusione per 

incorporazione, con redigendo progetto di fusione da approvare a cura degli organi 

amministrativi delle società, con termine indicativo ultimo fissato al 30/6/2018, sulla 

scorta delle valutazioni strategiche preliminari redatte a cura di Ambiente S.p.A. 

(Prot. n. 729 del 20/10/2017) e sue successive modifiche ed integrazioni disposte a 

seguito di specifica approvazione da parte di assemblea ordinaria soci – Ambiente 

S.p.A. - tenuta il 31.10.2017”; 

 in funzione di tale progetto, mediante richiesta congiunta datata 28/02/2018, le tre 

Società hanno depositato in data 9/3/2018 presso il Tribunale di Pescara, 

territorialmente competente, istanza per la nomina di un unico “Esperto ex art. 2501-

sexies codice civile”, per certificare e validare i criteri di valutazione dei patrimoni 

destinati alla fusione ed il connesso del rapporto di cambio (o “concambio”) delle 
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azioni; 

 in data 20-21/3/2018 lo scrivente è stato nominato dal Presidente del Tribunale di 

Pescara “Esperto (comune per tutte le tre S.p.A.) sulla congruità del rapporto di 

cambio delle azioni ex art. 2501-sexies cod. civ.” (nomina in Allegato 1) nel progetto 

di Fusione per incorporazione delle suddette Società; 

 in data 19/4/2018, l’Esperto ha inviato alle tre S.p.A., mediante p.e.c., proposta di 

preventivo per il conferimento dell’incarico; 

 in data 20/4/2018 è stato conferito incarico da parte di AMBIENTE S.p.A., ATTIVA 

S.p.A., LINDA S.p.A.; 

 

CIO’ PREMESSO 

l’Esperto, dopo aver: 

 ottenuto dalle Società partecipanti alla Fusione le informazioni ed i documenti utili; 

 esaminato la documentazione; 

 proceduto ad ogni necessaria verifica; 

 svolta l’attività richiesta dal ruolo conferito; 

presenta la propria 

RELAZIONE  

SUL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI 

 

esponendo: 

 i metodi seguiti dagli Amministratori per l’individuazione della proposta di 

concambio; 

 i valori risultanti dall'applicazione degli stessi; 

 le eventuali difficoltà di valutazione; 

 il proprio parere sull'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del 

rapporto di cambio e sull’importanza attribuita a ciascuno di essi nella 

determinazione del valore adottato; 

al fine di: 

fornire ai Soci delle Società interessate alla Fusione tutti gli elementi 

utili per una consapevole decisione in sede assembleare. 
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1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

1.1. Documenti esaminati 

Relativamente all’analisi del progetto di Fusione, alle situazioni patrimoniali, 

all’approccio valutativo ed al conseguente concambio, dopo l’incontro con gli 

Amministratori delle Società, sono stati sviluppati approfondimenti, discussioni e riunioni 

con i rispettivi Consulenti dell’area economico-societaria, al fine di analizzare e 

condividere: 

 i principi ed i fatti salienti concernenti la loro redazione; 

 le analisi critiche degli importi delle voci esposte, nonché gli eventuali scostamenti.  

Il lavoro è stato eseguito (nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità 

dell’incarico conferito) sulle situazioni patrimoniali di Fusione al 31 dicembre 2017 e, 

pertanto, il riferimento del presente elaborato è a tale data.  

In particolare, nel quadro della prospettata Fusione di AMBIENTE S.p.A., ATTIVA 

S.p.A., LINDA S.p.A., il lavoro dello scrivente è stato svolto sull’analisi di quanto segue: 

1) bilanci di esercizio al 31/12/2014 (in Allegato 2), 31/12/2015 (in Allegato 3) 

ed al 31/12/2016 (in Allegato 4), a suo tempo redatti, approvati dalle 

assemblee dei soci e depositati da AMBIENTE S.p.A.;  

2) bilanci di esercizio al 31/12/2014 (in Allegato 5), 31/12/2015 (in Allegato 6) 

ed al 31/12/2016 (in Allegato 7), a suo tempo redatti, approvati dalle 

assemblee dei soci e depositati da ATTIVA S.p.A.;  

3) bilanci di esercizio al 31/12/2014 (in Allegato 8), 31/12/2015 (in Allegato 9) 

ed al 31/12/2016 (in Allegato 10), a suo tempo redatti, approvati dalle 

assemblee dei soci e depositati da LINDA S.p.A.;  

4) Statuto vigente della Società AMBIENTE S.p.A. (in Allegato 11); 

5) Statuto vigente della Società ATTIVA S.p.A. (in Allegato 12); 

6) Statuto vigente della Società LINDA S.p.A. (in Allegato 13). 

7) situazione patrimoniale di Fusione al 31 dicembre 2017 di AMBIENTE 

S.p.A., redatta dall’Organo Amministrativo (in Allegato 14);  

8) situazione patrimoniale di Fusione al 31 dicembre 2017 di ATTIVA S.p.A., 

redatta dall’Organo Amministrativo (in Allegato 15);  

9) situazione patrimoniale di Fusione al 31 dicembre 2017 di LINDA S.p.A., 
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redatta dall’Organo Amministrativo (in Allegato 16);  

10) relazione sugli aspetti valutativi in merito alla Fusione per incorporazione in 

AMBIENTE S.p.A. di ATTIVA S.p.A. e di LINDA S.p.A. redatta in data 

18/4/2018 dai Consulenti nominati (dott.ssa Simona D’Alessandro per 

AMBIENTE S.p.A.; dott. Alfonso Aielli per ATTIVA S.p.A.; dott. Luca 

Cosentino per LINDA S.p.A. - riportata in Allegato 17) e recepita mediante: 

 determina dell’Amministratore unico di AMBIENTE S.p.A. del 

19/4/2018 (in Allegato 18); 

 determina dell’Amministratore unico di ATTIVA S.p.A. del 20/4/2018 

(in Allegato 19); 

 determina dell’Amministratore unico di LINDA S.p.A. del 20/4/2018 (in 

Allegato 20); 

11) stime valutative dei compendi immobiliari (perizie di stima effettuate da vari 

tecnici, incaricati da AMBIENTE S.p.A., ATTIVA S.p.A. e LINDA S.p.A.); 

12) bozza del progetto unitario di Fusione per incorporazione, redatto ai sensi 

dell’art. 2501-ter codice civile (in Allegato 21); 

13) relazione unitaria degli Amministratori, redatta ai sensi dell’art. 2501-

quinquies codice civile, che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed 

economico, il progetto e propone, con riferimento alle situazioni patrimoniali 

di Fusione, il rapporto di concambio (in Allegato 22).  

Il progetto di Fusione sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei 

soci delle Società, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o 

statuto, ai sensi dell’art. 2502 codice civile
1
. 

 

 

                                                 
1
 In particolare nella relazione degli Amministratori si legge che il progetto di Fusione e gli altri documenti di 

cui all'articolo 2501-septies del codice civile, “rimarranno depositati in copia nelle sedi delle Società e/o sui 

rispettivi siti internet durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione. I predetti atti 

andranno approvati dagli Enti Pubblici Soci per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 

n. 267/2000, nonché, dall'art. 8 del D.Lgs 175/2016 (T.U. Partecipate), in combinato disposto con gli 

articoli 7, comma 1 e 2, e 5, comma 1, del medesimo articolato, secondo cui le scelte organizzative inerenti 

la gestione dei servizi pubblici locali anche a mezzo di operazioni straordinarie incidenti sul modello 

prescelto, nel caso Società in house providing, sono deliberate dal Consiglio Comunale. Perfezionati gli 

adempimenti, l'esecuzione della Fusione sarà subordinata all'ottenimento dell'approvazione delle Assemblee 

Societarie secondo le rispettive discipline statutarie e decorsi sessanta giorni dall'iscrizione presso il 

Registro delle Imprese della delibera di Fusione, si potrà procedere alla stipula dell'atto di Fusione”. 
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1.2. Struttura del lavoro  

Per esigenze di logica espositiva, lo scrivente ha ritenuto opportuno suddividere il 

lavoro svolto nei seguenti capitoli: 

 nel capitolo primo si indicano le informazioni raccolte ed i documenti esaminati;  

 il capitolo secondo sintetizza l’operazione di Fusione e le modalità di esecuzione; 

 nel capitolo terzo si indica il metodo proposto dagli Amministratori per la 

determinazione del rapporto di cambio ed i valori risultanti dall'applicazione dello 

stesso; 

 il capitolo quarto esplicita le eventuali difficoltà di valutazione; 

 il capitolo quinto contiene i pareri sull’adeguatezza dell’approccio per la 

determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza attribuita nella 

determinazione del valore adottato;  

 la relazione viene ultimata nel capitolo sesto, con le conclusioni cui è pervenuto lo 

scrivente. 

Completano il lavoro gli allegati, separatamente raccolti. 
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2. SINTESI DELL’OPERAZIONE, MODALITÀ (E MOTIVAZIONI) 

 

2.1. Società interessate  

Le società partecipanti alla Fusione sono:  

 

AMBIENTE S.p.A. 

- Società Incorporante - 

Sede in Via Montesecco, 56/A – 65010 Spoltore (PE) 

Codice Fiscale 91018080688 

Numero Rea PE 107986 

P.I. 01525450688 

Capitale Sociale Euro 364.000,00 i.v. 

Forma giuridica: Società per Azioni 

Settore attività prevalente: raccolta rifiuti non pericolosi 

Codice ATECO Settore di attività prevalente 381100 

Soci Comuni di: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul 

Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, 

Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, 

Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Farindola, 

Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, 

Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, 

Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, San Valentino in AC, 

Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, 

Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera, oltre Comunità 

Montana Vestina. 

NOTA: attualmente la Società svolge il servizio di igiene ambientale 

attraverso Ecologica s.r.l. (società da porre in liquidazione), di cui detiene 

la quota del 51%. 

 

ATTIVA INDUSTRIA DEL RECUPERO S.p.A. 

- Società Incorporanda 1 - 

Sede in Piazza Italia 1 – 65121 Pescara (PE) 

Codice Fiscale 01588170686 
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Numero Rea PE 113188 

P.I. 01588170686 

Capitale Sociale Euro 4.252.000,00 i.v. 

Forma giuridica: Società per Azioni 

Settore attività prevalente: raccolta rifiuti non pericolosi 

Codice ATECO Settore di attività prevalente 381100 

Socio unico: Comune di Pescara 

NOTA: attualmente la Società svolge “in house” il servizio di igiene 

urbana e la gestione dei due cimiteri comunali 

 

LINDA S.p.A. 

- Società Incorporanda 2 - 

Sede in Piazza IV Novembre, 1 - 65013 Città Sant’Angelo (PE) 

Codice Fiscale 01625900681 

Numero Rea PE 116158 

P.I. 01625900681 

Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. 

Forma giuridica: Società per Azioni 

Settore attività prevalente: raccolta rifiuti non pericolosi 

Codice ATECO Settore di attività prevalente 381100 

Socio unico: Comune di Città Sant’Angelo (PE) 

NOTA: attualmente la Società svolge “in house” il servizio di igiene 

urbana, la gestione dei due cimiteri comunali e il servizio affissioni. 

 

 

2.2. Peculiarità delle Società partecipanti 

L’operazione di Fusione oggetto dalla presente relazione è connotata da specifica 

peculiarità, essendo da porre in essere fra tre soggetti aventi analoga e particolare 

regolamentazione giuridica, in quanto società caratterizzate dalla omogeneità della natura 

e degli scopi sociali, funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali in house providing. 

La similarità si accentua se si tiene conto degli Statuti e delle rispettive partecipazioni, 
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integralmente pubbliche; tutto ciò, ovviamente, assume rilevanza ai fini della 

determinazione dell’oggetto della relazione.  

Il riferimento è ai consolidati orientamenti giurisprudenziali ed alle disposizioni che, 

coerentemente con la normativa di settore e statutaria, prevedono decisive limitazioni per 

le società con partecipazione totalitaria pubblica, svolgenti attività in house. 

Come argomentato nell’interpretazione di legittimità, resa dalla ben nota Cassazione, 

Sez. Un. n. 28283/13, le società in house sono “società di capitali non destinate (se non in 

via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fini di 

lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato”, soprattutto per 

l’estrema difficoltà di conciliare con la configurazione della società di capitali (intesa 

come persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui 

tramite essa agisce) una fattispecie che, invece, si caratterizza per “la totale assenza di un 

potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi 

al potere gerarchico dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale”. 

In breve la società in house, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, 

avrebbe della società privatistica solo la forma esteriore, costituendo, in realtà, 

un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e 

non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo. 

Inoltre, è altrettanto ben noto che il testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (D.Lgs n. 175/2016), in coerenza con la legge delega, ha introdotto una serie di 

previsioni specificamente dedicate alle società in house, volte, da un lato, a definire le 

modalità di affidamento (diretto) del servizio e le condizioni che lo consentono e, 

dall’altro, a rendere compatibile la normativa sulle società di capitali con l’“assetto 

organizzativo” caratterizzante tale figura societaria. A tal fine, il legislatore, consentendo 

all’autonomia statutaria di derogare, ex art. 16, comma 2, alle norme che regolano a livello 

codicistico la ripartizione di competenze tra soci ed amministratori, ha affrontato la 

principale problematica della materia, onde consentire l’esercizio del controllo c.d. 

analogo, che dell’in house costituisce cifra caratterizzante e dove l’ente pubblico 

controllante esercita poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce 

normalmente alla maggioranza sociale. 

Ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie della società in house è quello della 

prevalente destinazione dell’attività da essa svolta a favore dall’ente pubblico 

affidante (pur con una limitata prospettiva di apertura della società in house al mercato). 
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Da quanto evidenziato, ne discende che le ricorrenti e diffuse metodologie e prassi 

valutative, atte a determinare il “valore economico dell'azienda”, trovano particolari 

limitazioni nell’applicazione nel caso di specie. 

In altri termini, le regole giuridiche e statutarie assumono decisivo riflesso sul valore 

delle azioni e, di conseguenza, il rapporto di concambio, in caso di Fusione fra società di 

questo tipo, finisce con il seguire un percorso peculiare. 

Di tutto ciò, ovviamente, verrà tenuto conto nell’espressione del giudizio sull’approccio 

metodologico e sulla congruità sul rapporto di cambio, su cui lo scrivente è chiamato a 

esprimersi.  

 

 

2.3. Modalità di esecuzione della Fusione 

L’operazione avrà luogo mediante Fusione per incorporazione di ATTIVA S.p.A. e 

LINDA S.p.A. in AMBIENTE S.p.A.; si estinguono, quindi, le due Società Incorporande 

il cui patrimonio si trasferisce alla (preesistente) società Incorporante e vale il principio 

generale che i soci delle Incorporande devono ricevere, per le azioni annullate, il 

medesimo valore economico espresso in azioni della società Incorporante. 

L’aumento del capitale della società Incorporante che si determinerà, servirà, quindi, 

per “indennizzare” i soci delle Incorporande, mediante l’assegnazione di azioni in 

concambio, determinate sulla base del “valore effettivo” delle società partecipanti alla 

Fusione, che è differente rispetto al rispettivo “valore contabile”. 

Si precisa che attualmente: 

 AMBIENTE S.p.A. ha un capitale sociale di € 364.000, suddiviso in numero 364 

azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 cadauna, così interamente 

sottoscritto e versato dai seguenti Soci (n. 41 Comuni della Provincia di Pescara, 

oltre al Socio “Comunità Montana Vestina”): 

 

SOCI N° AZIONI  TOTALE C.S.  

ABBATEGGIO 1  €      1.000,00  

ALANNO 10  €     10.000,00  

BOLOGNANO 1  €      1.000,00  

BRITTOLI 1  €      1.000,00  

BUSSI SUL TIRINO 1  €      1.000,00  

CAPPELLE SUL TAVO 10  €     10.000,00  

CARAMANICO TERME 1  €      1.000,00  

CARPINETO DELLA NORA 1  €      1.000,00  
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CASTIGLIONE A CASAURIA 5  €      5.000,00  

CEPAGATTI 20  €     20.000,00  

CITTA' SANT'ANGELO 30  €     30.000,00  

CIVITAQUANA 1  €      1.000,00  

CIVITELLA CASANOVA 10  €     10.000,00  

COLLECORVINO 10  €     10.000,00  

CUGNOLI 5  €      5.000,00  

ELICE 5  €      5.000,00  

FARINDOLA 10  €     10.000,00  

LETTOMANOPPELLO 1  €      1.000,00  

LORETO APRUTINO 20  €     20.000,00  

MANOPPELLO 1  €      1.000,00  

MONTEBELLO DI BERTONA 5  €      5.000,00  

MONTESILVANO 30  €     30.000,00  

MOSCUFO 10  €     10.000,00  

NOCCIANO 1  €      1.000,00  

PENNE 30  €     30.000,00  

PESCARA 50  €     50.000,00  

PIANELLA 20  €     20.000,00  

PICCIANO 5  €      5.000,00  

PIETRANICO 5  €      5.000,00  

POPOLI 1  €      1.000,00  

ROCCAMORICE 1  €      1.000,00  

SALLE 1  €      1.000,00  

SANT'EUFEMIA A MAIELLA 1  €      1.000,00  

SAN VALENTINO IN A.C. 1  €      1.000,00  

SERRAMONACESCA 1  €      1.000,00  

SPOLTORE 30  €     30.000,00  

TOCCO DA CASAURIA 10  €     10.000,00  

TORRE DE' PASSERI 10  €     10.000,00  

TURRIVALIGNANI 1  €      1.000,00  

VICOLI 1  €      1.000,00  

VILLA CELIERA 5  €      5.000,00  

COMUNITA' MONTANA VESTINA 1  €      1.000,00  

TOTALE 364  €  364.000,00  

 

 ATTIVA S.p.A. ha un capitale sociale di € 4.252.000,00, suddiviso in numero 

53.150 azioni ordinarie del valore nominale di € 80,00 ciascuna, interamente 

sottoscritto e versato dall’unico Socio, Comune di Pescara. 

 LINDA S.p.A. ha un capitale sociale di € 120.000,00, suddiviso in numero 600 

azioni ordinarie del valore nominale di € 200,00 ciascuna, interamente sottoscritto 

e versato dall’unico Socio, Comune di Città Sant’Angelo. 

In dipendenza della Fusione: 

 si determinerà l'estinzione delle due Incorporande; 

 l’Incorporante manterrà la propria denominazione sociale di AMBIENTE S.p.A.; 

 si adotterà un nuovo Statuto sociale, già predisposto in bozza, conforme al modello 
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di società totalmente pubblica, operante secondo il modulo c.d. in house providing
2
; 

 l’Incorporante emetterà nuove azioni (aventi il valore nominale di € 100,00 cadauna) 

a servizio della Fusione, al fine di assicurare il concambio delle partecipazioni a 

favore dei soci delle Società partecipanti.  

Nel progetto di Fusione, gli Amministratori indicano che: 

 la decorrenza degli effetti giuridici della Fusione (c.d. “data di efficacia”) si 

produrrà dal giorno in cui sarà eseguita presso il Registro delle Imprese l'ultima delle 

iscrizioni prescritte dall’art. 2504 Codice Civile, ovvero da altra data successiva 

eventualmente stabilita nell'atto di Fusione; 

 dalla “data di efficacia” avverrà la successione a titolo universale dell’Incorporante 

nei rapporti giuridici pendenti (attivi e passivi) delle Incorporande; 

 confluiranno nella Incorporante, che gestirà in regime di continuità, tutti i servizi 

pubblici già affidati, gestiti ed esercitati da ciascuna delle tre Società; 

  ai fini contabili le operazioni saranno imputate al bilancio della Incorporante “a far 

tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici ai 

sensi dell’art. 2504-bis Codice Civile”; 

inoltre, lo scrivente evidenzia che: 

 viene escluso qualsiasi conguaglio in denaro a favore dei soci delle Società; 

 non sussisteranno categorie particolari di soci; 

  non sono indicati vantaggi particolari o benefici a favore degli Amministratori; 

  ai fini fiscali e si rende applicabile la normativa ex art. 172 D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917 (TUIR)
3
. 

 

 

2.3. Motivazioni della Fusione (sintesi) 

Non da ultime per importanza si ripercorrono, in estrema sintesi, le motivazioni 

dell’operazione di Fusione, tra cui: 

 la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala; 

                                                 
2
 Quindi, in sintonia anche con le Direttive comunitarie in materia, al nuovo Codice degli Appalti, al Testo 

Unico Partecipate ed alle Linee guida ANAC® Delibera 235/2017. 
3
 Tra cui comma 9, art. 172 TUIR, dove si legge che “L'atto di Fusione può stabilire che ai fini delle imposte 

sui redditi gli effetti della Fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo 

esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo 

esercizio della società incorporante”. 
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 il consolidamento delle situazioni patrimoniali; 

 la razionalizzazione delle spese di amministrazione e di gestione; 

tutte finalizzate ad una maggior efficienza dei servizi svolti ed al contenimento dei costi, 

che si traduce in un minor carico impositivo nei confronti dei cittadini. 

Tale operazione risulta anche in sintonia con le disposizioni: 

 della Legge Regionale Abruzzo n. 36/2013 (art. 16 - Riorganizzazione aziendale
4
); 

 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal Decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 

che promuovono le operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione delle società 

pubbliche aventi omogeneità di compagine sociale e/o medesimo scopo sociale, funzionale 

alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

 

 

                                                 
4
 Dove si legge che: “1. Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a 

partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di 

riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione. 2. La Regione 

definisce nell'ambito della programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialità, in 

particolare per la riorganizzazione dell'impiantistica e le attività di riqualificazione e formazione del 

personale che risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1”. 
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3. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO E VALORI RISULTANTI  

 

3.1. Metodo adottato  

Gli Organi Amministrativi hanno analizzato i criteri di valutazione ritenuti più coerenti 

con le finalità dell’analisi, che consiste nella stima del valore economico delle Società al 

fine di determinare il rapporto di cambio tra le azioni dell’Incorporanda e delle due 

Società da incorporare nell’ambito della Fusione. L’analisi è stata operata con l’intento di 

identificare, nell’ambito dei criteri di valutazione comunemente utilizzati per le finalità di 

cui sopra, il metodo che potesse venir applicato omogeneamente a tutte le società 

partecipanti alla Fusione, fornendo, quindi, valori significativamente raffrontabili per la 

determinazione del rapporto di cambio.  

Nello svolgimento dell’analisi comparativa dei diversi approcci di valutazione 

utilizzabili, l’elemento di scelta è stato individuato nella principale circostanza che le tre 

Società, di fatto, non hanno scopo di lucro e tale evidenza rende inadatto l’utilizzo dei 

principali metodi elaborati dalla dottrina con riferimento a soggetti con scopo di lucro 

(quindi degli approcci c.d. “reddituali o finanziari”).  

La scelta si è necessariamente concentrata sul c.d. metodo patrimoniale, con il quale si 

determina il valore di una società come somma delle componenti attive e passive del suo 

patrimonio, valutate (e rettificate) analiticamente con il criterio più appropriato. In breve 

tale approccio misura il valore delle risorse a disposizione della società per lo svolgimento 

della sua attività in un determinato momento temporale, indicando quanto occorrerebbe 

“spendere” per acquisirne le risorse e l’organizzazione già esistenti.  

La base di partenza per questa valutazione è, normalmente, una situazione patrimoniale 

redatta con i criteri di valutazione previsti dal Codice Civile e dai corretti principi 

contabili.  

Le valutazioni sono state sviluppate dagli Organi Amministrativi sulla base delle 

rispettive situazioni in essere nella logica stand alone e, quindi, non considerando le 

possibili sinergie derivanti dall’operazione di Fusione stessa
5
. 

Sulla base di proprie autonome valutazioni e determinazioni, gli Organi Amministrativi 

hanno prescelto un unico criterio di valutazione delle società interessate, ritenuto 

adeguato, ragionevole, non arbitrario ed omogeneo per le tre S.p.A. 

                                                 
5
 V. meglio infra al Paragrafo 5.1. 
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Ai fini della Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quater del codice civile, 

sono state considerate, quali situazioni contabili di riferimento, le situazioni patrimoniali 

ed economiche al 31 dicembre 2017, sottoposte al placet dei rispettivi collegi sindacali. 

Sulla base dell’applicazione dell’approccio prescelto, gli Amministratori hanno 

individuato la valutazione assegnata ai patrimoni delle tre Società. 

Venendo ai dati numerici, da quanto osservato circa la valutazione a valori correnti 

degli elementi non monetari, le passività e l’attivo circolante (costituito essenzialmente 

da crediti verso soggetti pubblici) non hanno subito rettifiche per alcuna delle tre Società, 

mentre le immobilizzazioni (nello specifico i compendi immobiliari, costituiti da 

fabbricati e terreni con relativi impianti sovrastanti, che sono stati oggetto di apposite 

perizie di stima, con criteri valutativi che appaiono coerenti ed applicati in modo 

omogeneo
6
) hanno implicato rettifiche di valori. 

Ciò ha comportato: 

A - una rettifica in diminuzione di € 139.460 del patrimonio netto di AMBIENTE S.p.A., 

scaturente da n. 4 perizie di stima, che hanno implicato variazioni in aumento o in 

diminuzione dei valori immobiliari, come da dettaglio in tabella che segue: 

 

Descrizione rettifiche +/- 

Stralcio valore contabile sede via Montesecco (191.975) 

Valore di perizia sede via Montesecco 182.500  

Stralcio valore contabile agro Loreto Aprutino (Piattaf. Tipo B) (789.560) 

Valore di perizia (Piattaforma di Tipo B) 649.300  

Stralcio valore contabile Colle Cese 0  

Valore di perizia Colle Cese 310.000  

Stralcio valore contabile Discarica Pianella (432.026) 

Valore di perizia Discarica di Pianella 132.300  

Totale rettifiche € (139.460) 

 

B - una conferma, sostanzialmente prudenziale, a valori di libro dei compendi immobiliari 

(in quanto complessivamente non superiori ai valori di stima) per ATTIVA S.p.A., con 

nessuna rettifica del patrimonio netto; 

 

C - una rettifica in aumento di € 177.285 del patrimonio netto di LINDA S.p.A., 

                                                                                                                                                    
 
6
 I complessi immobiliari sono stati valutati sulla base dello stato attuale e di stime “sintetico comparative” 

dei prezzi correnti praticati nella zona in cui sono localizzati tali complessi, anche considerando il particolare 

momento di contrazione delle vendite immobiliari di capannoni commerciali ed opifici. 
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scaturente da perizia di stima, che ha implicato una variazione in aumento del valore 

immobiliare, come da dettaglio in tabella che segue: 

 

Descrizione rettifiche +/- 

Stralcio valore contabile Terreno con impianto Piano di Sacco (884.715) 

Valore di perizia Terreno con impianto Piano di Sacco 1.062.000  

Totale rettifiche €  177.285  

 

al fine di giungere ai patrimoni netti rettificati, coincidenti con i valori economici.  

Quindi, in sintesi, dalle situazioni patrimoniali a valori contabili, si è giunti alle 

situazioni patrimoniali a valori economici, come rappresentate nella tabella seguente: 

 

DESCRIZIONE AMBIENTE ATTIVA LINDA TOTALE 

Capitale 364.000,00  4.252.000,00  120.000,00  4.736.000,00  

Riserva legale 70.800,00  44.065,00  7.293,00  122.158,00  

Riserva straordinaria 738.380,00  409.277,00  48.516,00  1.196.173,00  

Altre riserve // 476.349,00  63.224,00  539.573,00  

Risultato d'esercizio - 216.627,00  59.251,00  23.991,00  - 133.385,00  

Patrimonio Netto 956.553,00  5.240.942,00  263.024,00  6.460.519,00  

Rettifiche - 139.460,00  // 177.284,54 37.824,54 

Valore Economico 817.093,00  5.240.942,00  440.308,54  6.498.343,54  

 

Da cui si evidenzia l’attuale valore economico di ciascuna azione, rappresentato nella 

tabella che segue: 

 

Società 
Capitale 

sociale € 

Numero 

Azioni 

Valore 

nominale 

Azione € 

Valore 

economico 

Società € 

Valore 

economico 

Azione € 

AMBIENTE 364.000  364 1.000 817.093 2.244,76 

ATTIVA 4.252.000 53.150 80 5.240.942  98,60 

LINDA  120.000 600 200 440.309 733,85 

 

 

3.2. Valori di concambio risultanti dal metodo adottato 

Determinati i patrimoni netti rettificati (coincidenti con i valori economici), ai fini 
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dell’attribuzione post Fusione delle azioni ai soci ed assunto quale riferimento la somma 

del capitale delle tre società (€ 4.736.000), deriva che post Fusione: 

 ai soci della Incorporante - AMBIENTE S.p.A. spetterà il 12,57% del capitale 

sociale (pari a nominali € 595.498,25); 

 ai soci della Incorporanda 1 - ATTIVA S.p.A. spetterà l’80,65% del capitale 

sociale (pari a nominali € 3.819.604,09); 

 ai soci della Incorporanda 2 - LINDA S.p.A. spetterà il 6,78% del capitale sociale 

(pari a nominali € 320.897,67). 

Anche per semplificare l’applicazione numerica, è stato previsto il valore nominale 

delle nuove azioni pari ad € 100,00 cadauna ed è stato determinato il numero di nuove 

azioni spettanti a ciascuna Società.  

Quindi, previo arrotondamento del numero delle azioni all’unità, post Fusione 

spetteranno: 

 5.955 azioni ai soci della Incorporante AMBIENTE S.p.A.; 

 38.196 azioni ai soci della Incorporanda 1 ATTIVA S.p.A.; 

 3.209 azioni ai soci della Incorporanda 2 LINDA S.p.A. 

senza conguagli in denaro e senza che sussistano categorie particolari di soci. 

Confrontando il numero di azioni detenute dalle società partecipanti alla fusione con il 

numero di azioni che spetteranno a ciascuna compagine sociale in seguito alla fusione, si 

determina il seguente rapporto di concambio: 

 

 AMBIENTE ATTIVA LINDA 

N. azioni detenute 364 53.150 600 

N. azioni post fusione  5.955  38.196 3.209  

Rapporto concambio 16,36 0,72 5,35 

 

Ne deriva che, dato il capitale sociale della società post Fusione di € 4.736.000: 

 ogni azione posseduta dai soci di AMBIENTE S.p.A. verrà scambiata con n. 

16,36 azioni della società Incorporante post Fusione; 

 ogni azione posseduta dai soci di ATTIVA S.p.A. verrà scambiata con 0,72 

azioni della società Incorporante post Fusione; 

 ogni azione posseduta dai soci di LINDA S.p.A. verrà scambiata con 5,35 azioni 

della società Incorporante post Fusione. 
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*   *   * 

Occorre, infine, considerare che sia il Comune di Pescara che il Comune di Città 

Sant’Angelo, oltre ad essere rispettivamente ed integralmente titolari delle azioni di 

ATTIVA S.p.A. e di LINDA S.p.A. sono anche titolari di azioni di AMBIENTE S.p.A. 

(rispettivamente del 13,74% e del 8,24%) e, pertanto, nella tabella seguente si indica, 

riassuntivamente, il numero di azioni dell’Incorporante di cui ciascun socio sarà 

titolare post Fusione: 

 

Compagine sociale della incorporante AMBIENTE S.p.A. post Fusione 

SOCI N. AZIONI VALORE € 

ABBATEGGIO 16,00  1.600,00  

ALANNO 164,00  16.400,00  

BOLOGNANO 16,00  1.600,00  

BRITTOLI 16,00  1.600,00  

BUSSI SUL TIRINO 16,00  1.600,00  

CAPPELLE SUL TAVO 164,00  16.400,00  

CARAMANICO TERME 16,00  1.600,00  

CARPINETO DELLA NORA 16,00  1.600,00  

CASTIGLIONE A CASAURIA 82,00  8.200,00  

CEPAGATTI 327,00  32.700,00  

CITTA' SANT'ANGELO 3.700,00  370.000,00  

CIVITAQUANA 16,00  1.600,00  

CIVITELLA CASANOVA 164,00  16.400,00  

COLLECORVINO 164,00  16.400,00  

CUGNOLI 82,00  8.200,00  

ELICE 82,00  8.200,00  

FARINDOLA 164,00  16.400,00  

LETTOMANOPPELLO 16,00  1.600,00  

LORETO APRUTINO 327,00  32.700,00  

MANOPPELLO 16,00  1.600,00  

MONTEBELLO DI BERTONA 82,00  8.200,00  

MONTESILVANO 491,00  49.100,00  

MOSCUFO 164,00  16.400,00  

NOCCIANO 16,00  1.600,00  

PENNE 491,00  49.100,00  

PESCARA 39.014,00  3.901.400,00  
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PIANELLA 327,00  32.700,00  

PICCIANO 82,00  8.200,00  

PIETRANICO 82,00  8.200,00  

POPOLI 16,00  1.600,00  

ROCCAMORICE 16,00  1.600,00  

SALLE 16,00  1.600,00  

SANT'EUFEMIA A MAIELLA 16,00  1.600,00  

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 16,00  1.600,00  

SERRAMONACESCA 16,00  1.600,00  

SPOLTORE 491,00  49.100,00  

TOCCO DA CASAURIA 164,00  16.400,00  

TORRE DE' PASSERI 164,00  16.400,00  

TURRIVALIGNANI 16,00  1.600,00  

VICOLI 16,00  1.600,00  

VILLA CELIERA 82,00  8.200,00  

COMUNITA' MONTANA VESTINA 16,00  1.600,00  

TOTALE 47.358,00  4.735.800,00  

 

Con una differenza pari ad € 200,00 (euro duecento/00), che sarà destinata a “riserva 

da arrotondamento”. 
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4. EVENTUALI DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE 

 

4.1. Scelta dell’approccio valutativo 

L’art. 2501-sexies comma 1, lett. b) cod. civ. richiede che nella relazione sulla congruità 

del rapporto di cambio siano indicate anche le eventuali difficoltà di valutazione. La 

finalità della norma è evidente: fornire informazione su quei particolari aspetti che hanno 

comportato scelte specifiche (anche sotto il profilo metodologico e dei criteri) per la 

determinazione dei valori su cui fondare il rapporto di cambio. 

Nel caso specifico la principale difficoltà emersa è stata quella del “metodo di 

valutazione” delle Società, che “a cascata” influisce sul rapporto di cambio; la scelta del 

criterio, come già accennato, ha dovuto tener conto: 

 della natura delle Società coinvolte, soggette alla normativa che regola gli 

affidamenti in house ed il controllo analogo; 

 della funzione delle Società, non lucrativa, ma di erogazione di servizi di pubblica 

utilità con il minor impiego di risorse possibile; infatti, come ben si sintetizza nella 

relazione in merito agli aspetti valutativi (in Allegato 17): “… è il costo - non il 

prezzo – che costituisce il parametro fondamentale sulla base del quale ogni singolo 

Comune, annualmente, stanzia nel proprio bilancio preventivo le somme da erogare 

alle società, affinché le attività siano regolarmente svolte. La continua ricerca 

dell’efficienza nel servizio e nel contenimento dei costi, quindi, non è funzione di una 

remunerazione attesa dal socio per aver realizzato un investimento, ma è finalizzata 

al contenimento di un costo, che si traduce in un minor carico impositivo (v. TARI) 

nei confronti dei cittadini …”; 

 della circostanza che una delle tre Società, segnatamente l’Incorporante, non gestisce 

direttamente il servizio di raccolta, espletando, invece, quello di centrale di 

committenza convenzionale in ambito sovra comunale, quasi corrispondente al sub 

ATO provinciale di cui alla Legge Regione Abruzzo n. 36/2013; 

 dello scopo sociale della Società Incorporante post Fusione, che sarà quello di 

ampliamento dell’area delle attività attualmente svolte (tra cui servizi di igiene 

urbana, gestione cimiteri comunali ed affissioni) con lo scopo di generare un 

maggior valore a beneficio delle comunità servite. 

Per individuare il miglior approccio valutativo applicabile alla fattispecie, occorre 

premettere che i principali metodi individuati dalla dottrina economico aziendalistica ed 
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adottati nella prassi sono i seguenti: approccio patrimoniale; approccio reddituale; 

approccio misto; approccio finanziario; approccio empirico. 

Tali metodi vengono di seguito brevemente descritti, al fine di coglierne gli aspetti più 

significativi. 

 Approccio reddituale: il valore di un’azienda viene direttamente collegato alla sua 

capacità di produrre reddito, in quanto tale metodologia ne individua il valore 

mediante la capitalizzazione perpetua del flusso dei redditi “normalizzati” stimati, 

utilizzando un certo tasso di rendimento. I metodi in questione si fondano 

sull’attualizzazione di un flusso di redditi annui costanti ad un tasso corrente di 

capitalizzazione, che dovrebbe riflettere le attese di remunerazione dell’investitore, 

tenuto conto del livello normale di remunerazioni riconosciute dal mercato di 

capitali per investimenti similari per durata e grado di rischio. I maggiori limiti del 

metodo reddituale risiedono nell’incertezza e nella difficoltà di determinazione 

dei parametri presi a base del calcolo (reddito atteso e tasso di capitalizzazione). 

 Approccio patrimoniale: si fonda sul principio della valutazione analitica dei 

singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono l’azienda. Secondo tale 

metodo, il valore dell’azienda è espresso come funzione del suo patrimonio netto e, 

quindi, si sviluppa detraendo il valore delle Passività da quello delle Attività, a loro 

volta integrate e rettificate. Si distinguono nell’ambito dell’approccio patrimoniale 

i metodi patrimoniali “semplici”, che comprendono nell’attivo solo i beni materiali 

ed i metodi patrimoniali “complessi”, che comportano anche la valorizzazione 

specifica dei beni immateriali. Il metodo patrimoniale semplice considera solo i 

beni materiali e gli oneri a utilità pluriennale risultanti dalla situazione contabile. 

Partendo dal capitale netto contabile così stabilito, si procede a rimodulare in 

termini di valori correnti (di mercato o di stima) gli elementi attivi non monetari.  

 Approccio misto patrimoniale – reddituale: tale metodologia nasce dalle critiche 

mosse ai metodi di valutazione patrimoniali e reddituali dalla prassi professionale 

che ha, di conseguenza, sviluppato metodi di valutazione misti. Il fine è stato 

quello di conciliare la maggiore obiettività della metodologia patrimoniale con la 

considerazione delle prospettive di reddito dell’impresa. Con i metodi misti si 

considera, nel determinare il valore del capitale economico, sia il valore del 

patrimonio netto rettificato sia la redditività aggiunta dell’impresa. In sostanza, si 

tende ad assumere come valore minimo del capitale economico il valore del 
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patrimonio netto rettificato; di seguito dopo averne calcolato il rendimento, si 

procede a determinare l’eventuale goodwill (sovra reddito) da capitalizzare. 

 Approccio finanziario: il valore dell’azienda, ai fini della cessione, viene definito 

dal valore attuale dei flussi monetari futuri che attraverso di essa si possono 

produrre, calcolato ad un tasso tale da assicurare un’adeguata remunerazione alle 

risorse impiegate, dove (tuttavia) la quantificazione delle variabili è abbastanza 

difficoltosa.  

 Approccio basato su metodi empirici: questa metodologia consiste nel determinare 

il valore dell’azienda confrontandola con altre simili. Il capitale economico 

aziendale non si ricava, perciò, applicando delle formule, ma, ad esempio, 

osservando un certo numero di transazioni aventi per oggetto aziende analoghe ed 

accertando le condizioni medie rivenienti dal mercato. I punti di forza di tale 

valutazione (rapidità e semplicità) sono, di fatto, anche i suoi punti di debolezza. 

L’umore del mercato implica che il valore potrebbe risultare sovrastimato quando 

il mercato sta sopravvalutando le imprese comparabili, o viceversa. 

Ciò premesso, nella fattispecie che qui ci occupa, occorre osservare che: 

A) l’approccio reddituale sembra presentare particolari criticità applicative, tra cui quelle 

relative: 

 alla determinazione del reddito prospettico, che per le Società in house è teso ad 

ottenere un pareggio di bilancio; 

 al tasso di capitalizzazione, che dovrebbe incorporare la componente remunerativa 

del capitale anche rispetto al rischio dell’investimento (dove la remunerazione non 

rientra negli scopi sociali delle Società coinvolte); 

 all’indeterminatezza dell’orizzonte temporale della capitalizzazione; 

B) l’approccio patrimoniale, il cui limite è rappresentato dalla circostanza che il 

valore coincide con l’investimento netto che sarebbe astrattamente necessario per avviare 

una nuova impresa con una struttura patrimoniale identica a quella oggetto di valutazione. 

Nel caso specifico di Società a partecipazione integralmente pubblica svolgenti attività in 

house, tale limite sembra invece rafforzarne la valenza di applicazione; 

C) gli altri approcci presentano tutti varie criticità, più o meno specificamente 

connesse alla determinazione dei parametri di stima, mentre l’approccio empirico non è 

percorribile, in assenza di transazioni aventi per oggetto aziende analoghe. 
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5. ADEGUATEZZA DEL METODO E VALIDITÀ DELLE STIME PRODOTTE 

 

5.1. Ottica di stand alone 

Quale prima premessa, necessita osservare che l’approccio valutativo degli 

Amministratori è stato sviluppato in ottica di stand alone, cioè di valutazione dei capitali 

economici delle aziende partecipanti alla fusione come se le stesse continuassero ad 

operare autonomamente, quindi prescindendo da ogni valutazione inerente i possibili 

effetti sinergici della Fusione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di 

ciascun soggetto partecipante alla Fusione. 

In realtà un’operazione di fusione tenderebbe anche ad ottenere un capitale economico 

(post fusione) maggiore della sommatoria dei capitali economici delle società che si 

fondono. Questo risultato potrebbe essere perseguito grazie all’integrazione e alla 

complementarità delle economie delle singole imprese, che dovrebbero consentire lo 

sviluppo e lo sfruttamento di effetti sinergici, di varia natura e intensità, volti ad 

ottimizzare la futura gestione.  

Tuttavia:  

 l’approccio valutativo dovrebbe prevedere la determinazione del capitale 

economico post fusione e poi tale valore andrebbe ripartito tra le società coinvolte 

nella fusione, in funzione del concorso specifico che ciascuna di esse dovrebbe 

apportare;  

 il complesso aziendale di cui si tende a determinare il capitale economico dovrebbe 

sprigionare le proprie energie economiche solo dopo l’operazione di fusione e ciò 

appare aleatorio da pianificare ex ante, potendosi rivelare un mero esercizio 

teorico. 

Conseguentemente lo scrivente ritiene coerente l’approccio valutativo adottato in ottica 

di stand alone. 

 

 

5.2. Oneri fiscali latenti 

Quale seconda premessa, necessita osservare che la valutazione a valori correnti degli 

elementi non monetari (nello specifico i compendi immobiliari, oggetto di apposite perizie 

di stima) ha implicato rettifiche con potenziali maggiori valori (ovviamente, da non 

riportare nella contabilità della Incorporante) che nella fattispecie non risultano ponderati 
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da oneri fiscali latenti. 

L’applicazione del metodo patrimoniale, con la rivalutazione a valori correnti degli 

elementi immobiliari, potrebbe, invece, implicare l’individuazione di plusvalenze (latenti) 

rispetto ai valori contabili, cui si collegano, secondo un nesso causale, passività espresse 

da oneri fiscali latenti (con la rilevazione di un c.d. “Fondo imposte latenti”).  

Tuttavia, tali carichi fiscali latenti hanno carattere solo potenziale (poiché connessi al 

virtuale futuro realizzo dei maggiori valori considerati) e differito (i tempi possono essere 

stimati nel medio / lungo periodo o non essere nemmeno prevedibili) e, inoltre, vari 

fenomeni possono influire sugli oneri fiscali latenti; ad esempio: 

 alcuni beni, cui le plusvalenze sono connesse, non sono destinati al realizzo diretto 

(ad esempio, gli immobili all’interno dei quali si svolgono le attività produttive);  

 gli oneri fiscali possono essere ridotti o evitati attraverso “compensazioni” fiscali 

(si pensi alla compensazione con potenziali minusvalenze future);  

 nei periodi di inflazione, provvedimenti legislativi di rivalutazione possono 

rendere, in tutto o in parte, non tassabili eventuali plusvalenze.  

Tenuto conto di tali circostanze e del carattere potenziale e differito dei carichi fiscali 

latenti, si concorda con la soluzione adottata di non ponderare tali rettifiche con oneri 

fiscali latenti. 

 

 

5.3. Adeguatezza dell’approccio adottato 

L’art. 2501-quinquies c.c., al secondo comma, recita che: «La relazione deve contenere, 

inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione 

del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella 

determinazione del valore adottato» e per conseguire tale finalità sembrerebbe necessario 

provvedere al controllo del capitale economico tramite l’applicazione di metodologie 

differenti. 

A tal fine sono stati (ri)percorsi i seguenti due approcci: 

- METODO PATRIMONIALE, dove, in assenza di un valore importante dei beni 

immateriali, è stato adottato il metodo patrimoniale semplice, quale stima del valore del 

capitale economico, ponendolo uguale al patrimonio netto rettificato. L’analisi ha 

confermato queste risultanze: 
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AMBIENTE S.p.A. 

Patrimonio Netto contabile Rettifiche Patrimonio Netto Rettificato 

956.553,00 - 139.460 817.093 
 

ATTIVA S.p.A. 

Patrimonio Netto contabile Rettifiche Patrimonio Netto Rettificato 

5.240.942 zero 5.240.942 
 

LINDA S.p.A. 

Patrimonio Netto contabile Rettifiche Patrimonio Netto Rettificato 

263.024,00 + 177.284,54 440.308,54 
 

Con conseguente ripartizione del capitale tra le tre Società: 

 

Patrimonio Netto  

Rettificato € 
% 

AMBIENTE S.p.A. 817.093,00 12,57% 

ATTIVA S.p.A. 5.240.942,00 80,65% 

LINDA S.p.A. 440.309,00 6,78% 

Totale € 6.498.344,00 100,00% 

 

- METODO MISTO PATRIMONIALE – REDDITUALE, dove in tale approccio, 

ferma la valutazione già effettuata della componente patrimoniale, per la valutazione della 

componente reddituale: 

 il valore del reddito medio degli ultimi tre esercizi è stato assunto direttamente dai 

bilanci di esercizi, senza alcuna “normalizzazione”; 

 il tasso di capitalizzazione è stato assunto ad un valore pari al 4,918%, dato dal 

valore della remunerazione dei titoli pubblici con durata pluriennale, risultato pari al 

2,918%, e l’apprezzamento del rischio sistematico pari al 2%, avuto riguardo sia 

all’orientamento di autorevole dottrina italiana in materia (che indica un range dal 

2% al 6%) sia delle indicazioni contenute nel D.P.R. 158/99;  

 la durata della capacità dell’impresa di generare valore nel tempo, facendo ricorso 

alla formula della rendita perpetua, in luogo di una rendita riferita ad un numero 
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limitato di anni e considerando nullo l’effetto del “badwill” per AMBIENTE, al fine 

di non perdere la significatività della valutazione; 

con conseguente ripartizione del capitale tra le tre società: 

 

 

Patrimonio Netto  

Rettificato (PNR) 

Reddito 

Prospettico (RP) 

PNR 

+ RP 
% 

AMBIENTE S.p.A. 817.093 (2.544.286)* 817.093  10,79% 

ATTIVA S.p.A. 5.240.942 738.430 5.979.372  78,94% 

LINDA S.p.A. 440.309 337.832 778.140 10,27% 

Totale € 6.498.344  7.574.545  100,00% 

* Effetto nullo 

 

Effettuato lo sviluppo delle due ipotesi alternative e ferme restando le considerazioni 

svolte circa la valenza, la portata ed i limiti delle valutazioni nell’ambito delle operazioni 

di Fusione, con riferimento al metodo di valutazione adottato si osserva che:  

 viste le dimensioni, la natura, gli scopi sociali e le caratteristiche delle Società, il 

metodo di valutazione del patrimonio netto rettificato appare più adeguato; 

 l’approccio metodologico adottato consente di rispettare il criterio di omogeneità 

dei metodi di valutazione e, quindi, consente la comparabilità dei valori;  

 conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di Fusione, il metodo 

applicato è stato coerentemente sviluppato in ottica di stand alone e con 

valutazione a valori correnti degli elementi non monetari, non ponderati da oneri 

fiscali latenti. 

In sintesi, il metodo patrimoniale (anche se considerato il criterio di valutazione più 

semplice, poiché non si basa su stime future, ma tende ad esprimere, su una base analitica, 

il valore corrente di attività e passività che compongono il patrimonio sociale alla data di 

riferimento) a giudizio dello scrivente è l’approccio che meglio si adatta alla fattispecie, 

in relazione alla funzione delle Società (non lucrativa, ma di erogazione di servizi di 

pubblica utilità con il minor impiego di risorse possibile), in quanto risponde meglio 

all’idea che ciascun socio ritragga dalla sua partecipazione un vantaggio mediato od 

indiretto (“efficienza nel servizio e contenimento dei costi”) e questo giustifichi 

l’investimento di risorse nella misura necessaria a sviluppare e conservare nel tempo 
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l’attività della Incorporante. 

Nel contempo risulta osservata uniformità nelle regole, comportamenti e scelte 

valutative essenziali, con obiettività ed imparzialità, condizioni che implicano l’adozione 

di un approccio dimostrabile, scarsamente soggettivo ed agevolmente comprensibile. 

Lo scrivente Esperto condivide, quindi, la scelta che ha determinato il processo 

valutativo nel caso di specie, poiché il metodo adottato appare appropriato, ragionevole 

e non arbitrario.  

 

 

5.4. Congruità del rapporto di Cambio 

In caso di fusione per incorporazione, il Rapporto di Cambio (RdC) è dato dalla 

formula: 

RdC = (Wa/Wb) x (Nb/Na) 

Dove: 

 Wa rappresenta il valore economico della società incorporata 

 Wb rappresenta il valore economico della società incorporante 

 Na rappresenta il numero di azioni della società incorporata  

 Nb rappresenta il numero di azioni della società incorporante 
 

Il rapporto di cambio (o di concambio) determina la quantità di azioni che la società 

risultante dalla Fusione deve riconoscere ai soci delle partecipanti, in cambio delle vecchie 

azioni possedute; in tal modo si fissa il rapporto attraverso cui i soci delle società 

partecipanti alla Fusione partecipano al (nuovo) capitale sociale ed è in funzione dei valori 

assegnati alle società partecipanti e del numero delle azioni nel quale sono suddivisi i 

rispettivi capitali sociali, ovvero è il rapporto tra i valori economici unitari delle azioni di 

ciascuna società. 

Il procedimento di determinazione è influenzato dalle valutazioni di convenienza 

economica comparata delle compagini sociali che, considerati i rispettivi profili di 

interesse all'operazione, cercano di massimizzare la propria utilità valorizzando l’apporto 

del proprio complesso aziendale alla realtà risultante dalla Fusione, rispetto a quello delle 

altre società partecipanti. 

Gli assunti enunciati, che trovano riscontro nell'ipotesi di società di capitali, 

scaturiscono dal “valore economico del capitale”, nel caso specifico influenzato dal 

“superamento dello scopo di lucro” peculiare per tutte le società in house providing, quali 
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organizzazioni caratterizzate dai requisiti di massimizzare i servizi ai cittadini con il 

maggior contenimento dei costi. 

La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta 

dagli amministratori può, infatti, essere ricondotta sostanzialmente a considerazioni di tipo 

normativo ed a valutazioni di tipo economico / patrimoniale, che portano ad escludere la 

possibilità: 

 di attribuire alle azioni valori superiori rispetto a quelli espressi; 

 di valorizzare le predette azioni ad importi inferiori rispetto a quelli risultanti. 

Il sottoscritto Esperto non può che convenire, senza difficoltà, sulla validità degli 

assunti espressi dagli Amministratori, anche alla luce delle normative legali e statutarie 

illustrate che incidono sulla possibilità (da parte dei vari soci) di poter realizzare un 

maggior valore rispetto a quanto attribuito. 

Pertanto, trattandosi di una Fusione tra società integralmente partecipate da soggetti 

pubblici, il sottoscritto ritiene corretto il rapporto di cambio in relazione al valore 

economico delle tre Società e ne scaturisce che: 

 i soci delle due Incorporande, in relazione alla partecipazione azionaria posseduta, 

parteciperanno alla compagine sociale dell'Incorporante nella stessa posizione 

patrimoniale che avevano in precedenza; 

 i soci della Incorporante vedono inalterata la propria posizione patrimoniale; 

 i soci delle tre Società riceveranno, a fronte delle azioni annullate a seguito 

dell'operazione, un numero di azioni della società Incorporante il cui valore 

economico è giudicato equo dallo scrivente, rispetto al valore delle azioni annullate 

e precedentemente possedute. 

In definitiva, il concambio delle azioni proposto dagli Organi Amministrativi appare 

idoneo a salvaguardare gli interessi patrimoniali di tutti i soci, che vedono immutati i 

valori partecipativi. 
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6. CONCLUSIONI 

Premettendo che: 

 nell’esecuzione dell’incarico sono stati utilizzati i dati, i documenti e le 

informazioni fornite dai soggetti partecipanti, assumendoli come veri, completi 

e corretti; 

 la natura dell’incarico non prevede procedure di revisione legale o contabile; 

 non sono stati effettuati accertamenti ulteriori sulla documentazione fornita; 

 lo scrivente non ha effettuato alcun riscontro fisico / numerico / stimativo delle 

attività e passività, facendosi riferimento a quanto fornito;  

 non è stata effettuata alcuna verifica su concessioni, autorizzazioni o permessi, 

nel presupposto che tutte le Società operino nella piena osservanza delle 

normative vigenti; 

 la valutazione è stata svolta in considerazione esclusiva della finalità cui è 

destinata; 

 la valutazione è stata effettuata alla luce degli elementi di previsione 

ragionevolmente ipotizzabili (con un approccio, quindi, che attiene il concetto di 

verosimiglianza e non di certezza) e (pertanto) non tiene conto della possibilità 

del verificarsi di eventi di natura straordinaria (es. nuove e differenti normative 

di settore in materia di raccolta rifiuti; nuove e differenti normative di settore in 

materia di società integralmente “pubbliche”; variazioni degli scenari politici o 

sociali; modifiche della normativa fiscale ...); 

ciò premesso, le osservazioni effettuate, nonché le peculiarità evidenziate nel corso della 

disamina svolta nei diversi capitoli che precedono e che costituiscono parte integrante 

della presente sintesi, consentono di giungere alle seguenti conclusioni: 

 

“Il sottoscritto, dott. Saverio Mancinelli, nominato Esperto sulla congruità 

del rapporto di cambio delle azioni ex art. 2501-sexies cod. civ., in relazione 

alla documentazione esaminata e tenuto conto del ruolo conferito, della 

natura e limiti del lavoro svolto, ritiene che  

il metodo valutativo adottato dagli Organi Amministrativi  

delle Società sia adeguato, 

in quanto: 
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 omogeneo; 

 ragionevole; 

 non arbitrario. 

Il sottoscritto Esperto ritiene, altresì, che le risultanze valutative ottenute 

dagli Organi Amministrativi delle Società siano corrette e, di conseguenza, 

ritiene di  

confermare l’adeguatezza del Rapporto di Cambio delle Azioni, 

contenuto nel progetto di Fusione”. 

*   *   * 

Il presente elaborato, si compone di n. 32 pagine, compreso frontespizio ed elenco 

allegati, oltre n. 22 allegati separatamente raccolti. 

 

Pescara, 30 aprile 2018 

L’Esperto ex art. 2501-sexies c.c. 

 

dott. Saverio Mancinelli 
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