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Verbale n. 6 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 52 DEL 07/06/2021  

OFFERTA IRREVOCABILE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI AUTOSTRADE LOMBARDE 
SPA DI PROPRIETA' DELL'ENTE DA PARTE DI ALEATICA SAU: DECISIONI IN MERITO 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 

Come noto questa Camera detiene una partecipazione di € 3.341.000, pari allo 0,71% del capitale 
sociale di € 467.726.626, in Autostrade Lombarde S.p.A. (ATL) con sede in Brescia. La società 
detiene una partecipazione di controllo in Società di Progetto Brebemi S.p.A. (76,56%) e in 
Argentea Gestioni S.C.p.A. (63,35%). Detiene inoltre una partecipazione nella collegata Autostrade 
Bergamasche S.p.A. (22,70%). 

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”. 
Il suo valore in base al patrimonio netto del bilancio 2020 della Società - ultimo bilancio approvato - 
è di € 3.638.127, pari a € 1,09 per azione, e nel bilancio di questa Camera è valorizzata per 
€ 3.362.305, pari a € 1,01 per azione.  

Con nota del 16 marzo scorso (prot. CCIAA 20026/2021) Aleatica SAU ha inviato formale offerta 
vincolante e irrevocabile, con validità ed efficacia di 90 giorni, per l’acquisto delle azioni detenute 
da questa Camera, a un prezzo pari a € 0,446 per azione. Il termine per l’accettazione dell’offerta è 
fissato al 15 giugno p.v. La medesima proposta è stata inoltrata da Aleatica, con separate offerte in 
pari data, a tutti i Soci pubblici.  
Aleatica SAU, operatore infrastrutturale con sede a Madrid interamente controllato da IFM Global 
Infrastructure Fund, gestito da IFM Investors, è l’attuale Socio di maggioranza (55,78%) di 
Autostrade Lombarde S.p.A., dopo che nel corso del 2020 ha concluso l’acquisizione di tutte le 
partecipazioni detenute da Intesa Sanpaolo nella controllante Autostrade Lombarde S.p.A. e nella 
consociata Società di Progetto Brebemi S.p.A. 

L’Ente aderisce al Patto parasociale tra i Soci di Autostrade Lombarde Mattioda Autostrade S.p.A., 
Parcam s.r.l., Tecno Holding S.p.A., Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e 
Camera di commercio di Cremona, che attribuisce ai sottoscrittori un diritto di co-vendita della 
partecipazione detenuta da ciascuno in Autostrade Lombarde, con l’obiettivo di agevolare 
un’eventuale vendita congiunta di un pacchetto azionario pari all’11,13% del capitale della società. 
Con la determinazione d’urgenza n. 2/2021, convalidata dalla Giunta nella seduta del 10 maggio 
u.s., è stato disposto di rinunciare all’esercizio del diritto di co-vendita di cui al Patto parasociale 
sopra citato, così come all’applicazione della procedura in esso prevista per l’esercizio dello 
stesso, con riferimento all’eventuale cessione ad Aleatica, o a soggetti terzi individuati nel contesto 
di un avviso pubblico curato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, o ad altri 
Soci di Autostrade Lombarde che dovessero eventualmente esercitare il diritto di prelazione, di 
tutte o parte delle azioni di Mattioda Autostrade S.p.A., Parcam s.r.l., Tecno Holding S.p.A., 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. 

Il contesto istituzionale e la situazione finanziaria dell’Ente non evidenziano un fabbisogno legato 
alle risorse che deriverebbero dalla cessione, pari a complessivi € 1.490.086. Il corrispettivo offerto 
da Aleatica determinerebbe un’insussistenza dell’attivo di € 1.872.219 rispetto ai valori patrimoniali 
del bilancio camerale al 31.12.2020.  
La società è inoltre operativa sia in un’ottica di breve termine - come documentato dal bilancio di 
esercizio 2020, definito sul presupposto della continuità aziendale - sia in un’ottica di medio-lungo 
termine. In particolare l’attività della controllata Brebemi, che opera nel settore regolamentato 
autostradale, si basa su una convezione in scadenza nel 2039 e pur avendo risentito dei 
provvedimenti adottati a livello nazionale in tema di mobilità nell’ambito della gestione 
dell’emergenza sanitaria, beneficia di una clausola prevista nella convenzione stessa che prevede 
come, al verificarsi di determinati eventi, vengano attuati meccanismi contrattuali di riequilibrio 
economico finanziario mediante la revisione del piano pluriennale. 
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Sulla base di tali motivazioni si propone pertanto alla Giunta di non aderire all’offerta di Aleatica per 
l’acquisto delle azioni detenute da questa Camera a un prezzo pari a € 0,446 per azione. 

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”;

- Visto il bilancio preventivo approvato con delibera del Consiglio camerale n.17C/2021;  

- Visto il bilancio di esercizio 2020 di Autostrade Lombarde approvato dall’Assemblea dei Soci del 
29 aprile 2021; 

- Vista l’offerta vincolante e irrevocabile presentata il 16 marzo scorso da Aleatica SAU, attuale 
Socio di maggioranza di Autostrade Lombarde S.p.A., per l’acquisto delle azioni detenute da 
questa Camera, a un prezzo pari a € 0,446 per azione; 

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

- Preso atto che le esigenze istituzionali e la situazione finanziaria non evidenziano un 
fabbisogno legato alle risorse che deriverebbero dalla cessione; 

- Valutato il prezzo di cessione proposto, pari a € 0,446 per azione, in relazione al valore della 
partecipazione al patrimonio netto 2020 di Autostrade Lombarde - ultimo bilancio approvato -, 
pari a € 1,09, e al valore della partecipazione stessa nel bilancio camerale, pari a € 1,01 per 
azione, che comporterebbe per questa Camera un’insussistenza dell’attivo patrimoniale pari a 
€ 1.872.219; 

- Considerate le prospettive di operatività a medio-lungo termine della Società; 

- Ritenuto di non aderire all’offerta di Aleatica SAU; 

unanime, 

delibera 

1. di non aderire, per le motivazioni in premessa illustrate, all’offerta vincolante e irrevocabile 
presentata il 16 marzo scorso da Aleatica SAU, Socio di maggioranza di Autostrade Lombarde 
S.p.A., con validità ed efficacia di 90 giorni, per l’acquisto delle azioni detenute da questa 
Camera, n. 3.341.000 azioni ordinarie pari allo 0,71% del capitale sociale, a un prezzo pari a 
€ 0,446 per azione; 

2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

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


