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DELIBERAZIONE N. 126: ABEM S.P.A. E AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A.
- OFFERTA AZIONI IN PRELAZIONE

Il Presidente informa che, con nota trasmessa via PEC il
27 novembre u.s., il Presidente di ABEM S.p.A. - di cui questa
Camera di Commercio detiene attualmente il 52,57% del capitale
sociale - ha comunicato che la società, in data 26 novembre
2020,  ha  ricevuto  informazione  da parte  del  socio  CFB
Cooperativa Facchini Bresciana S.c.a.r.l. dell'intenzione di
vendere  la  propria  quota  di  partecipazione,  per  totali  n.
50.000 azioni al prezzo di € 0,1 cadauna e, pertanto, per
nominali € 5.000,00, pari allo 0,074% del capitale sociale. 

Il  soggetto  acquirente,  già  ad  oggi  individuato,  è  la
Federazione Provinciale Coldiretti Brescia. 

Come  previsto  dall’art.  6  del  vigente  statuto,  i  soci
possono esercitare il diritto di prelazione nel termine di 30
giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  dell’offerta  da
parte della stessa ABEM S.p.A. 

Il diritto di prelazione va esercitato per l’intero e, in
caso di pluralità di richiedenti, la prelazione sarà per un
valore proporzionale alla propria partecipazione.

Qualora  i  soci  intendano  esercitare  il  diritto  di
prelazione, sono tenuti a comunicare, per iscritto, entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della sopra richiamata
nota  di  ABEM  S.p.A.,  la  volontà  di  acquistare  la
partecipazione  offerta  in  vendita  alle  condizioni  ivi
indicate. 

Decorso  tale  termine,  in  assenza  di  esercizio  della
prelazione,  la  partecipazione  verrà  liberamente  trasferita
alla Federazione Provinciale Coldiretti Brescia.  
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Il Presidente informa inoltre che, con nota del 9.12.2020,
il Presidente di Autostrade Lombarde S.p.A. ha reso noto che è
pervenuta  alla  società,  di  cui  questa  Camera  di  Commercio
detiene il 2,76% del capitale sociale, formale comunicazione
della  Impresa  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.  di  cedere  le  n.
30.000.000  azioni  detenute  (ovvero  l'intera  quota  di
partecipazione  azionaria,  corrispondente  al  6,42%  del
capitale) alla società di diritto spagnolo Aleatica S.A.U., al
prezzo di 11.265.814,00.

Contestualmente,  il  Presidente  di  Autostrade  Lombarde
S.p.A.  ha  chiesto  ai  soci  interessati  di  esercitare,  nei
termini  di  cui  all'art.  6/c  dello  statuto  societario  (90
giorni), l'eventuale diritto di prelazione.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto  il  Testo  Unico  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016);

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, e con l'astensione della dr.ssa Prandini limitatamente
al punto a) del deliberato per un potenziale conflitto di
interessi;

d e l i b e r a

a) di non esercitare il diritto di prelazione relativo alla
volontà  manifestata  dal  socio  di  ABEM  S.p.A.,  CFB
Cooperativa Facchini Bresciana S.c.a.r.l., di vendere la
propria  quota  di  partecipazione,  per  totali  n.  50.000
azioni  al  prezzo  di  €  0,1  cadauna  e,  pertanto,  per
nominali  €  5.000,00,  pari  allo  0,074%  del  capitale
sociale;
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b) di non esercitare il diritto di prelazione relativo alla
volontà  manifestata  dal  socio  di  Autostrade  Lombarde
S.p.A.,  Impresa  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.,  di  vendere  la
propria quota di partecipazione, per totali n. 30.000.000
di azioni (corrispondenti al 6,42% del capitale sociale),
al prezzo complessivo di € 11.265.814,00.

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