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DELIBERAZIONE  N.  79:  AUTOSTRADE  LOMBARDE  S.P.A.  -  OFFERTA
AZIONI IN PRELAZIONE.

Il Presidente informa che Autostrade Lombarde S.p.A., di
cui questa Camera di Commercio detiene il 2,76% del capitale
sociale, ha reso noto che sono pervenute alla società formali
comunicazioni,  da  parte  dei  soci  sottoelencati,  di  voler
cedere  alla  società  di  diritto  spagnolo  Aleatica  S.A.U.
l'intera quota di partecipazione azionaria:

• Mattioda Autostrade S.p.A.: azioni n. 25.000.000 (5,35%
del  capitale)  al  prezzo  di  euro  11.156.734,00
(comunicazione Aut. Lombarde prot. entrata 43320 del 17
giugno 2021);

• Parcam S.r.l.: azioni n. 13.179.057 (2,82% del capitale)
al  prezzo  di  euro  5.881.409,00  (comunicazione  Aut.
Lombarde prot. entrata 43551 del 17 giugno 2021)

• Camera di Commercio Milano Lodi Monza Brianza: azioni n.
14  (0,000003%  del  capitale)  al  prezzo  di  euro  6,00
(comunicazione Aut. Lombarde prot. entrata 43569 del 17
giugno 2021);

• Tecno  Holding  S.p.A.:  azioni  n.  10.000.000  (2,14%  del
capitale) al prezzo di 4.462.693,00 (comunicazione Aut.
Lombarde prot. entrata 43510 del 17 giugno 2021);

• Città Metropolitana di Milano: azioni n. 2.847.000 (0,60%
del  capitale)  al  prezzo  di  euro  1.270.529,00
(comunicazione Aut. Lombarde prot. entrata 43794 del 18
giugno 2021).

Con nota del 28 giugno 2021 (prot. entrata n. 46129 del 28
giugno  2021),  Autostrade  Lombarde  S.p.A.  ha,  inoltre,
comunicato che il socio Comune di Caravaggio intende procedere
alla vendita della propria quota di partecipazione azionaria,
pari ad azioni n. 28.502 (0,006% del capitale), alla società
Greenway Group S.r.l. al prezzo complessivo di euro 31.000,00.
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Contestualmente  alle  sopra  citate  comunicazioni,  il
Presidente di Autostrade Lombarde S.p.A. ha chiesto ai soci
interessati di esercitare, nei termini di 90 giorni di cui
all'art. 6/c dello statuto societario 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, 

d e l i b e r a

a) di non esercitare il diritto di prelazione relativo alla
volontà manifestata, dai sotto elencati soci di Autostrade
Lombarde  S.p.A.,  di  vendere  le  proprie  quote  di
partecipazione  alla società di diritto spagnolo Aleatica
S.A.U.:
• Mattioda Autostrade S.p.A.: azioni n. 25.000.000 (5,35%

del capitale) al prezzo di euro 11.156.734,00;
• Parcam  S.r.l.:  azioni  n.  13.179.057  (2,82%  del

capitale) al prezzo di euro 5.881.409,00;
• Camera di Commercio Milano Lodi Monza Brianza: azioni

n.14 (0,000003%) del capitale al prezzo di euro 6,00;
• Tecno Holding S.p.A.: azioni n. 10.000.000 (2,14% del

capitale) al prezzo di 4.462.693,00;
• Città  Metropolitana  di  Milano:  azioni  n.  2.847.000

(0,60% del capitale) al prezzo di euro 1.270.529,00;

b) di non esercitare il diritto di prelazione relativo alla
volontà  manifestata,  dal  socio  di  Autostrade  Lombarde
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S.p.A., Comune di Caravaggio, di vendere  la propria quota
di partecipazione, pari ad azioni n. 28.502 (0,006% del
capitale), alla società Greenway Group S.r.l. al prezzo
complessivo di euro 31.000,00.

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