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Verbale n. 4 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 33 DEL 19/04/2021  

AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 
23.4.2021 

Il Presidente riferisce: 

Come noto questa Camera detiene una partecipazione di € 55.124,65, pari al 4,06% del capitale 
sociale, in Autostrade Bergamasche S.p.A. con sede in Bergamo, il cui mantenimento è stato 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 14 aprile 2021 la società ha informato che l’Assemblea straordinaria dei Soci è 
convocata per il 23 aprile p.v. per la deliberare sui seguenti argomenti:  
1. Proposta di aumento di capitale sociale riservato e scindibile, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 e 6 del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti; 
2. Modifiche statutarie connesse al deliberato aumento; 
3. Varie ed eventuali. 

Tenuto conto che la Società non ha al momento trasmesso il materiale a supporto, alla Giunta si 
propone di dare mandato al Presidente di valutare in sede di Assemblea l’espressione di volontà 
della Camera in relazione ai punti all’ordine del giorno. 

Prende la parola il componente Brivio per esprimere la propria contrarietà rispetto alla proposta di 
aumento di capitale di Autostrade Bergamasche di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della 
prevista Assemblea straordinaria. 

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 convocazione dell’Assemblea straordinaria di Autostrade Bergamasche S.p.A. prevista 
per il 23 aprile p.v.; 

Preso atto dell’eccezione espressa dal componente Brivio, 

delibera 

di dare mandato al Presidente di valutare in sede di Assemblea straordinaria della società 
Autostrade Bergamasche S.p.A. fissata per il 23 aprile p.v. l’espressione di volontà della Camera in 
relazione ai punti all’ordine del giorno in premessa indicati. 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


