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DELIBERAZIONE  N.  74:  AUTOSTRADE  LOMBARDE  S.P.A.  -  CESSIONE
QUOTA DA PARTE DI UN SOCIO - RINUNCIA A ESERCIZIO DIRITTO DI
PRELAZIONE

Il  Presidente  ricorda  che  dal  2003  questa  Camera  di
Commercio è socia di Autostrade Lombarde S.p.A., alla quale
diede vita unitamente alle consorelle di Milano e Bergamo,
holding cui fa capo la società di progetto Bre.Be.Mi S.p.A.,
che gestisce la concessione della autostrada A35, direttissima
Brescia-Bergamo-Milano.

L'attuale  quota  di  partecipazione  camerale  in  Autostrade
Lombarde  S.p.A.  è  pari  al  2,76%  del  capitale  sociale,
ammontante, complessivamente, ad euro 467.726.626,00.

La  società,  che  nel  corso  del  tempo  ha  visto
progressivamente ridurre la quota di partecipazione pubblica,
vede  ora  una  partecipazione  di  soggetti  privati  pari  al
90,29%. Socio di maggioranza relativa è, ad oggi, Intesa S.
Paolo  S.p.A.,  che  detiene  una  quota  di  capitale  pari  al
55,78%.

Con  nota  del  2  luglio  2020  -  prot.  in  entrata  25337,
Autostrade Lombarde S.p.A. ha informato che è pervenuta, da
parte del socio Intesa S. Paolo S.p.A., formale comunicazione
della volontà di cedere la propria quota di partecipazione
azionaria (260.905.020 azioni del valore nominale di 1 euro
cadauna) per l'importo di euro 308.713.084,00.

Gli  azionisti,  ai  sensi  dell'art.  6  dello  statuto,  sono
stati pertanto invitati a manifestare l'eventuale volontà di
esercitare il proprio diritto di prelazione.

Proporzionalmente  alla  propria  quota  di  partecipazione
azionaria,  l'esercizio  del  diritto  di  opzione  da  parte  di
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questa Camera di Commercio comporterebbe un investimento per
un importo pari a euro 8.512.763,29.

Il Presidente, pur rientrando, ad oggi, la partecipazione in
Autostrade Lombarde S.p.A. tra quelle ritenute indispensabili
per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente secondo
quanto  disposto  nella  "Analisi  delle  partecipazioni
societarie"  approvata  con  provvedimento  n.  15/C  del
10.10.2019, non ritiene tuttavia utile, per le finalità di
questa Camera di Commercio, un incremento di tale quota di
partecipazione.

Propone,  pertanto,  di  dare  comunicazione  formale  ad
Autostrade  Lombarde  S.p.A.  di  rinuncia  all'esercizio  del
diritto di prelazione in merito alla manifestata volontà di
cessione della propria quota di partecipazione da parte del
socio Intesa S. Paolo S.p.A. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il D.Lgs 175/2016;

vista la deliberazione n. 15/C del 10.10.2019;

visto  l'art.  6  dello  statuto  di  Autostrade  Lombarde
S.p.A.

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  rinunciare  ad  esercitare  diritto  di  prelazione  in
merito alla manifestata volontà di cessione della propria
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quota di partecipazione, in Autostrade Lombarde S.p.A., da
parte del socio Intesa S. Paolo S.p.A.;

b) di comunicare la decisione di cui al precedente punto a),
secondo  le  modalità  comunicate  da  Autostrade  Lombarde
S.p.A. con propria nota del 2 luglio 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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