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DETERMINAZIONE D’URGENZA N. 2 DEL 04/05/2021 

Oggetto: PATTO PARASOCIALE DI AUTOSTRADE LOMBARDE SPA: RINUNCIA 
ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CO-VENDITA E RELATIVA PROCEDURA 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale 

Ricordato che 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;

Richiamati: 
- il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
- lo Statuto della Società Autostrade Lombarde S.p.A. 
- la delibera n. 13/2020 con la quale è stato approvata l’adesione al Patto parasociale biennale 

tra i soci di Autostrade Lombarde S.p.A., Mattioda Autostrade S.p.A., Parcam s.r.l., Tecno 
Holding S.p.A., Camera di commercio di Bergamo, Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, Camera di commercio di Cremona; 

Richiamata altresì 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”, con la quale è stata confermata la dismissione della partecipazione in Autostrade 
Lombarde S.p.A.;  

Dato atto che il Patto parasociale 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 
che potesse essere potenzialmente di maggior interesse sul mercato; 

Vista la nota del 16 marzo scorso con cui Aleatica SAU, attuale Socio di maggioranza di 
Autostrade Lombarde S.p.A., 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 e precisato che lo stesso prezzo è stato offerto da Aleatica, con separate offerte 
in pari data, a tutti i Soci del Patto; 

Considerate le esigenze tecniche rappresentante dai Soci del Patto Mattioda Autostrade 
S.p.A., Parcam s.r.l., Tecno Holding S.p.A., Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi di 
poter svolgere, in tempo utile rispetto alla scadenza sopra richiamata, le proprie valutazioni in 
merito alla proposta ricevuta, nonché di poter esperire attraverso apposito avviso pubblico la 
ricerca di ulteriori soggetti terzi interessati all’acquisto a condizioni migliorative che sarà indetto 
dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;  

Preso atto della richiesta dei Soci Mattioda Autostrade S.p.A., Parcam s.r.l., Tecno Holding 
S.p.A., Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, pervenuta a questa Camera e alla 
Camera di commercio di Cremona, di sottoscrivere la rinuncia all’esercizio del diritto di co-vendita 
con riferimento all’eventuale cessione ad Aleatica, o a soggetti terzi o ad altri Soci di Autostrade 
Lombarde che dovessero eventualmente esercitare il diritto di prelazione; 

Dato atto che l’espletamento della procedura di cui al punto precedente permetterà anche a 
questa Camera di acquisire ulteriori elementi informativi in merito all’eventuale cessione della 
propria quota; 

Valutata la sussistenza del presupposto dell’urgenza tenuto conto dei tempi necessari ai 
Soci in parola di svolgere le richiamate valutazioni dato atto che la prossima Giunta è 
calendarizzata per il 10 maggio; 

Fatta riserva di sottoporre il presente atto alla convalida della Giunta camerale in occasione 
della sua prossima riunione, 

determina 
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1. di rinunciare all’esercizio del diritto di co-vendita di cui al Patto parasociale in oggetto, 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; 

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. 


