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Verbale n. 4 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 32 DEL 19/04/2021  

RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU QUOTE AZIONARIE DI 
AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. 

Il Presidente riferisce: 

Come noto questa Camera detiene una partecipazione di € 3.341.000, pari allo 0,71% del capitale 
sociale, in Autostrade Lombarde S.p.A. (ATL) con sede in Brescia. La partecipazione è attualmente 
in corso di dismissione, come da ultimo confermato con delibera n. 113/2020 di “Revisione 
periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016”. 

Con nota del 26 marzo 2021 la società ha informato che il socio Consorzio Cooperative 
Costruzioni - CCC Società Cooperativa ha inoltrato formale comunicazione che annuncia 
l’intenzione di cedere, inter alia, la propria partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A. ad 
Aleàtica SAU, società di diritto spagnolo con sede in Madrid con la quale ha sottoscritto un 
contratto di compravendita. 
Consorzio Cooperative Costruzioni detiene n. 420.000 azioni ordinarie di ATL rappresentative di 
una percentuale dello 0,089796% del capitale sociale. L’aggiudicazione definitiva e la conseguente 
cessione sono subordinate all’esito negativo del procedimento per l’esercizio del diritto di 
prelazione da parte degli altri Soci. Alla nota della società ATL (prot. CCIAA n. 22462/2021) sono 
allegate la comunicazione del socio cedente ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione ai sensi 
dell’art. 6 dello Statuto sociale di ATL e il contratto stipulato con il cessionario.  
Il termine ultimo per esercitare il diritto di prelazione è fissato per il 24 giugno p.v. 

Successivamente, con nota del 1° aprile 2021, Autostrade Lombarde ha inviato un’ulteriore 
comunicazione riguardante l’intenzione del Socio Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 
S.p.A. di cedere, inter alia, ad Aleàtica SAU la partecipazione da essa detenuta nella Società. 
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova detiene n. 22.925.653 azioni ordinarie di ATL 
rappresentative di una percentuale dello 4,90151% del capitale sociale. Ugualmente, 
l’aggiudicazione definitiva e la conseguente cessione delle azioni sono subordinate all’esito 
negativo del procedimento per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci. Alla nota 
della società ATL (prot. CCIAA n. 23925/2021) sono allegate la comunicazione del socio cedente 
ai fini dell’esercizio del diritto di e il contratto stipulato con il cessionario.  
Il termine ultimo per esercitare il diritto di prelazione è fissato per il 30 giugno p.v. 

Alla Giunta si propone di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote azionarie che i Soci 
Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa e Autostrada Brescia Verona 
Vicenza Padova S.p.A. intendono cedere. 

La Giunta 

- Udito il relatore; 

- Visto il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- Richiamata la delibera n. 113/2020 “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione 
e Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016”;

- Vista la nota prot. 22462/2021 con cui Autostrade Lombarde informa che il socio Consorzio 
Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa intende cedere la propria partecipazione 
azionaria in Autostrade Lombarde S.p.A., pari a n. 420.000 azioni ordinarie rappresentative 
dello 0,089796% del capitale sociale, ad Aleàtica SAU; 
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- Vista la nota prot. 23925/2021 con cui Autostrade Lombarde informa che il socio Autostrada 
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. intende cedere la propria partecipazione azionaria in 
Autostrade Lombarde S.p.A., pari a n. 22.925.653 azioni ordinarie rappresentative del 
4,90151% del capitale sociale, ad Aleàtica SAU; 

- Visto l’art. 6 dello Statuto sociale di Autostrade Lombarde S.p.A. che disciplina l’esercizio del 
diritto di prelazione;   

- Ritenuto di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote azionarie che i soci Consorzio 
Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa e Autostrada Brescia Verona Vicenza 
Padova S.p.A. intendono cedere; 

unanime, 

delibera 

1. di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote azionarie di Autostrade Lombarde 
S.p.A. che il socio Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa intende 
cedere; 

2. di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote azionarie di Autostrade Lombarde 
S.p.A. che il socio Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. intende cedere. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


