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RISPOSTE AI QUESITI DELL’AZIONISTA BAVA 
1. "VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
concernenti - in particolare – le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di 
deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del 
Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della 
Costituzione perche’ discrimina gli azionisti delle societa’ quotate in borsa in quanto non gli 
consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106  del decreto ""Cura 
Italia"" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , 
uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, 
al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della 
Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie 
si terranno con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di 
controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche 
si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio 
al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale  , da devolvere in beneficenza 
per non aver potuto  esercitare il mio diritto di partecipare all’assemblea anche perche’ : a)
 L’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non 
partecipazione degli azionisti alle assemblee ; b) Il punto 1 del 106 ammette ammette 
che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l’assemblea ordinaria puo’ 
essere  convocata entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio; c) Quindi non e’ possibile , 
secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per 
cui basta farlo via internet;  d) Per cui essendo anticostituzionale l’art.106 del decreto 
utilizzato per negarmi l’intervento in assemblea attraverso la causa chiedero’ al giudice il 
ricorso incidentale alla Corte Costituzionale. PERCHE’ Conte e Draghi non hanno disposto 
per le societa' quotate l’assemblea obbligatoria  ONLINE  su  piattaforma internet come 
sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue 
assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto 
in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all’assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti?  
È possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di 
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione 
e l’esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Ma Conte 
lo ha evitato accuratamente di fare nonostante glielo avessi chiesto vai pec prima 
dell'emanazione del provvedimento! Se non la fanno le società quotate l’assemblea online 
chi la dovrebbe e potrebbe fare? Ho sostenuto l’esame da dottore commercialista online e 
voi non potete fare un’assemblea? Per di piu’ ora che l’emergenza sanitaria e’ finita perche’ 
continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice?"  

Premesso che lo stato di emergenza nazionale, dichiarato dal Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, si precisa che l’assemblea di A2A 

S.p.a. si svolgerà ai sensi dell’art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 2, modificato all’art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre n. 

183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, i cui termini di applicazione 

sono stati da ultimo prorogati dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105. Tale norma è stata emanata in 

una situazione di emergenza sanitaria, che vieta ogni forma di assembramento imponendo un 

distanziamento sociale: contempera il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in 
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assemblea con le misure di sicurezza necessarie alla tutela della salute pubblica. 

Un’assemblea, tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, avrebbe, comunque, dovuto 

prevedere la predisposizione di punti fisici nei quali poter essere collegati, in audio e video 

conferenza, al luogo dell’assemblea, con la necessaria presenza in quei punti fisici di soggetti 

qualificati ad identificare gli azionisti presenti e a gestire il sistema di votazione: tali modalità 

non avrebbero potuto rispondere ai requisiti di necessario distanziamento sociale e divieto di 

assembramento. La previsione altresì di una assemblea on line, con pluralità di collegamenti 

individuali con i singoli azionisti partecipanti, avrebbe posto insuperabili profili di criticità in 

merito all’accertamento dell’identità dei soggetti collegati, alla gestione di disservizi dei 

sistemi di telecomunicazione e alla gestione del sistema di votazione. La censura di 

costituzionalità dell’art. 106 decreto legge 17 marzo 2020 n.18, espressa nel quesito, 

rappresenta unicamente l’opinione dello stesso: tale norma ha forza di legge e un eventuale 

giudizio di incostituzionalità spetta unicamente alla Corte Costituzionale. 

 

 
*****  

RISPOSTE AI QUESITI DELL’AZIONISTA MARINO 

1. Linea Group Holding e sue controllate, con quali consiglieri di amministrazione del Gruppo 
A2A sono stati in rapporti e di che tipo? 
In base alla politica del Gruppo, i consiglieri di amministrazione di LGH di nomina A2A sono scelti 

tra i dirigenti del medesimo Gruppo. 

2. Quali sono soci dell'incorporanda che non hanno deliberato l'adesione alla fusione, ovvero 
hanno deliberato esprimendosi contro? 
La richiesta non è pertinente dal momento che l’articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, 

a cui l’avviso di convocazione pubblicato da A2A è conforme, prevede espressamente che 

eventuali domande possono essere poste dai soci prima dell’assemblea “sulle materie all'ordine 

del giorno” per tali intendendosi le materie oggetto delle relazioni illustrative pubblicate dalla 

società ai sensi di legge.  Con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno, tali materie 

riguardano i termini e condizioni della fusione e il relativo iter societario seguito da A2A e non 

possono ritenersi comprensive di fatti attinenti ai soci dell’incorporanda. Inoltre, si segnala che 

l’Assemblea degli Azionisti di LGH S.p.A. non si è ancora tenuta dal momento che è stata 

convocata per il prossimo 7 ottobre 2021. 

3. Quali danni erariali a carico dei comuni coinvolti comporterà la fusione in questione?   
Dalla fusione non consegue alcun danno erariale, né dalla domanda emergono circostanze che 

facciano intendere per quali ragioni si suppone che un simile danno possa emergere. In ogni 

caso, la domanda è irrilevante perché non pertinente dal momento che l’articolo 127-ter del 

Testo Unico della Finanza, a cui l’avviso di convocazione pubblicato da A2A è conforme, prevede 

espressamente che eventuali domande possono essere poste dai soci prima dell’assemblea 

“sulle materie all'ordine del giorno” per tali intendendosi le materie oggetto delle relazioni 

illustrative pubblicate dalla società ai sensi di legge.  Con riferimento all’unico punto all’ordine 

del giorno, tali materie riguardano i termini e condizioni della fusione e il relativo iter societario 

seguito da A2A, mentre la domanda attiene a profili riguardanti i Comuni soci. 
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4. Quanti e quali sono i Comuni interessati che si sono pronunciati contro la fusione?  
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non 

riguarda le materie all’ordine del giorno dell’assemblea e in ogni caso non riguarda né A2A né 

LGH. 

5. Costi complessivi fusione KPMG?  
I costi complessivi a favore di KPMG sono stati di 350.000 euro, sostenuti al 50% da A2A e al 

50% da LGH. 

6. Costi dell'assemblea A2A?  
Si stima che i costi che dovranno essere sostenuti per l’Assemblea di A2A dell’8-15 ottobre 2021 

ammonteranno a circa 50.000 euro. 

7. Costi assembleari di LGH?  
I costi che dovranno essere sostenuti per l’Assemblea di LGH ammonteranno a circa 9.000 euro, 

pari alle spese notarili (Notaio Edmondo Todeschini di Milano). 

 

8. Come si chiamano i notai delle rispettive assemblee? Quanto ci costano? Possibile che non 
abbiano espresso un parere in merito e non abbiano fatto notare la necessità di una gara 
pubblica?   
Gli onorari del notaio Edmondo Todeschini per l’assemblea di A2A ammontano 

approssimativamente a 16.000 euro. Il Notaio coinvolto ha effettuato le verifiche di legittimità 

del processo di fusione propedeutiche allo svolgimento del proprio compito e nell’ambito delle 

proprie specifiche funzioni ai sensi di legge. 

9. Quali costi complessivi ha sostenuto la LGH per questa fusione, considerato che ne abbiamo 
il controllo?  
LGH ha sostenuto costi verso PWC per 640.000 euro e verso KPMG per 175.000 euro. 

10. KPMG ha dato analogo servizio a LGH? Per quali costi complessivi?  
Il mandato di KPMG era a beneficio dei cda di A2A spa e di LGH che hanno diviso equamente le 

fees di 350.000 euro complessivi. 

11. E' vero che l'anticorruzione ha bocciato l'operazione di acquisto del 51% di LGH da parte di 
A2A? Con quale motivazione? E perchè il dott. Mazzoncini non tiene conto del parere 
autorevole? Non gli viene in mente che tutta la procedura potrebbe essere spazzata via da 
TAR e Consiglio di Stato, come peraltro accaduto con AeB, altra società che A2A ha cercato di 
fondere?  
In nessun caso dalla Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di 

Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120 potrebbe derivare una dichiarazione di nullità della 

fusione. A tale riguardo il TAR Lazio, con la sentenza sezione I, 2 ottobre 2019, n. 12074, avente 

ad oggetto proprio la Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di 

Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120, ha già chiarito che l’ANAC «non è dotata di poteri di 

supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter 

ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati 

in tema di affidamento di contratti pubblici» sicché la «delibera impugnata, è priva di contenuti 

precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l’Autorità si è limitata ad esporre la propria 

interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione 
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giuridica dell’operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L’atto impugnato, 

quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante».  

 In ogni caso e per completezza, quanto alla decisione del Consiglio di Stato relativamente 

alla integrazione societaria che ha riguardato AEB S.p.A. giova considerare che la sentenza 

Consiglio di Stato, sezione V, 1 luglio 2021, n. 6142, al netto della corretta interpretazione delle 

sue conseguenze (nella specie solo risarcitorie e non in grado di intervenire sulla validità 

dell’operazione) ha ad oggetto una operazione strutturalmente differente, nella quale è stata 

posta in evidenza dalla sentenza la capacità di «interferire con la disciplina generale del tipo 

sociale» sicché il vero elemento problematico consiste nella «diluizione della partecipazione 

pubblica totalitaria in favore della partnership istituzionale con un soggetto privato», essendo 

le due società di diversa conformazione (una a capitale misto quotata, l’altra interamente 

pubblica) – circostanza questa del tutto assente nel caso di specie. 

 

12. Se il Consiglio di Stato ha bocciato la fusione tra A2A e AeB, perchè non dovrebbe fare 
altrettanto in questo caso?   
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non 

riguarda le materie all’ordine del giorno dell’assemblea. In ogni caso e solo per chiarezza, 

l’integrazione societaria tra A2A S.p.A. e AEB S.p.A. è intervenuta, né la sentenza Consiglio di 

Stato, sezione V, 1 luglio 2021, n. 6142 determina alcun effetto sull’integrazione societaria in 

quanto tale. 

 

13. Quali sono state le ricadute della mancata fusione tra A2A e AeB? Quali costi inutili ne 
abbiamo subito? Servono a farci prendere coscienza di quelle che potrebbero esserci anche 
nell'attuale fase? 
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non 

riguarda le materie all’ordine del giorno dell’assemblea. In ogni caso e solo per chiarezza, 

l’integrazione societaria tra A2A S.p.A. e AEB S.p.A. è intervenuta, né la sentenza Consiglio di 

Stato, sezione V, 1 luglio 2021, n. 6142 determina alcun effetto sull’integrazione societaria in 

quanto tale. 

14. Perchè il dott. Mazzoncini, non trae le conseguenze dei proprie errori, in relazione alla 
mancata fusione tra A2A e AeB, tenuto conto di come siano stati certificati dal Consiglio di 
Stato?   
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non 

riguarda le materie all’ordine del giorno dell’assemblea.  

15. Considerato che Pavia ha ritirato la delibera di fusione di LGH in A2A, quali conclusione trae 
A2A?  
La questione della deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia non coinvolge alcuna 

competenza della società o di LGH S.p.A. 

16. Come si è pronunciato il TAR in merito all'aumento di capitale imposto da A2A in LGH? 
Il TAR Lazio non ha emesso alcuna pronuncia avente ad oggetto l’aumento di capitale 

asseritamente imposto da A2A in LGH.  La sentenza del TAR sezione I, 2 ottobre 2019, n. 12074, 

aveva semmai ad oggetto la Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni 

di Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120 e ha chiarito che l’ANAC «non è dotata di poteri di 

supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter 
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ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati 

in tema di affidamento di contratti pubblici» sicché la «delibera impugnata, è priva di contenuti 

precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l’Autorità si è limitata ad esporre la propria 

interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione 

giuridica dell’operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L’atto impugnato, 

quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante». 

17. Perché il Gruppo A2A, che controlla LGH, ha preferito la trattativa diretta alla gara pubblica?  
A2A, come previsto dagli accordi sottoscritti, ha avviato il percorso della fusione richiesta dai 

soci di LGH. 

18. La congruità del prezzo di concambio è stata stabilita da quale consulente? Quale ne è stato 
il costo? Quali società se lo sono sobbarcati?  
La congruità del prezzo di concambio è stata oggetto di relazione di KPMG quale esperto 

comune nominato dal Tribunale ai sensi di legge. Quanto ai costi della stessa, gli stessi si 

stimano in 350.000 euro equamente suddivisi tra A2A e LGH. 

19. Il consulente incaricato come si chiama? Cos'ha detto costui a proposito della necessità di una 
gara pubblica? Chi l'ha incaricato?  
L’esperto comune nominato dal Tribunale ai sensi di legge è KPMG il quale è tenuto ad 

esprimersi esclusivamente sulla congruità del rapporto di cambio della fusione. 

20. Risultano avvisi di garanzia in merito alla vicenda?  
Nessuno. 

21. Secondo A2A l'operazione in discussione è infungibile o fungibile, tenuto conto che su 
identica questione (fusione  AeB) il Consiglio di stato ha dichiarato l'infungibilità 
dell'operazione?  
L’integrazione societaria tra AEB S.p.A. ed A2A S.p.A. è strutturalmente differente e non sussiste 

alcuna contestazione in sede giudiziale circa la natura infungibile dell’integrazione tra A2A 

S.p.A. ed LGH S.p.A. 

22. La Corte dei Conti ha aperto un'indagine in merito? Risultano esposti ad essa presentati, a 
parte quelli che potrebbero effettuare soci?  
La domanda non è pertinente giacché né A2A S.p.A. né LGH S.p.A. sono sottoposte alla 

giurisdizione della Corte dei Conti. 

23. Il Presidente di A2A come ha votato in CDA in merito alla fusione? Di chi sono i voti contrari 
nei rispettivi CDA delle società coinvolte?  
I Consigli di Amministrazione di A2A e di LGH, che esprimono mediante il voto una volontà 

collegiale unitaria, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di LGH in A2A 

rispettivamente in 25 e il 28 giugno 2021. Si invita a far riferimento alla documentazione 

pubblicamente disponibile con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea 

di A2A, predisposta in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili, per un’illustrazione dei 

rilevanti passaggi societari inerenti all’operazione. 

24. Come si chiamano i consiglieri d'amministrazione della controllata LGH?  
Bontempi Giorgio (Presidente), Sanna Claudio (Amministratore Delegato), Benigni Maria Ester, 

Buresti Francesco, Ferrari Alessandra, Giupponi Rita Daniela, Giussani Lorenzo Giorgio, Roncari 
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Fulvio, Corrù Giuseppe, Lazzari Fiorella, Martinazzoli Dino, Bianchi Gian Marco e Orizio 

Marcello.  

25. Quanti e quali sono i comuni soci che non hanno deliberato alcunché in merito alla fusione 
A2A - LGH?  
La domanda non è pertinente dal momento che, per le motivazioni già esposte nelle risposte 

precedenti, non riguarda le materie all’ordine del giorno né A2A bensì attiene a vicende inerenti 

ai Comuni soci. 

26. In assemblea di LGH, il dott. Marco Patuano voterà a favore della fusione, nonostante i 
precedenti presso il Consiglio di Stato?  
Il delegato di A2A S.p.A. voterà a favore della fusione. 

27. Il dott. Marco Patuano intende dimettersi quale conseguenza dei suoi errori?  
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni già esposte nelle risposte precedenti, 

non riguarda le materie all’ordine del giorno dell’assemblea. 

  

28. Chi sono i rispettivi amministratori di Cremasca Servizi Srl e SCRP Spa?  
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni già esposte nelle risposte precedenti, 

non riguarda le materie all’ordine del giorno dell’assemblea. 

29. Perché il Collegio Sindacale di A2A non ha considerato la gara pubblica nell'esprimere il 
proprio orientamento?  
Il Collegio Sindacale non è tenuto ad esprimere alcun parere in merito alla fusione.  

30. Il Collegio Sindacale ha ricevuto una mia denuncia ex art. 2408 c.c.?  
La denuncia è stata ricevuta e ha ricevuto risposta da parte del Collegio Sindacale. 

31. Il suddetto organo ha scritto a Consob in merito alla mia denuncia?  
Il Collegio Sindacale è tenuto ad adottare provvedimenti in merito ad una denuncia soltanto 

qualora provenga da un socio che detiene almeno un cinquantesimo del capitale sociale. 

32. È vero che abbiamo la direzione e coordinamento di LGH? Quanto hanno pesato in questo 
tentativo di fusione?  
Si conferma la direzione e coordinamento su LGH. La direzione e coordinamento viene 

esercitata in conformità alle previsioni di legge applicabile e non ha impattato sull’autonomia 

decisionale dei rispettivi organi societari che si sono espressi in merito alla fusione. 

33. Quali sono gl'interessi non significativi di altre parti correlate di A2A? 
Si invita a far riferimento alla documentazione pubblicamente disponibile con riferimento agli 

argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea di A2A, predisposta in conformità alla legge e ai 

regolamenti applicabili. 

34. Consob quali chiarimenti ha richiesto in merito alla fusione?  
Non sono pervenute richieste. 
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***** 

RISPOSTE AI QUESITI DELL’AZIONISTA SORDI 

1. Possiedo azioni A2A, gestite da Banca Fideuram, e sarei interessato a conoscere quanto 
potrebbe accadere in termini di valutazione o svalutazione delle mie azioni riguardo: 
Approvazione della fusione per incorporazione della società “Linea Group Holding S.p.A.” nella 
società “A2A S.p.A.”; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Si rimanda al punto 6 "Effetti della Fusione" della “Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding S.p.A. in A2A 

S.p.A.” disponibile al seguente link: https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2021-

09/Fusione%20LGH-A2A%20-%20Relazione.pdf  


