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Verbale n. 6 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 49 DEL 04/05/2018 
 
PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
DETENUTA IN AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
Questa Camera detiene una partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A. pari a nominali 
€ 3.341.000, corrispondenti a n. 3.341.000 azioni del valore nominale di € 1 e allo 0,714306% del 
capitale sociale di € 467.726.626. In bilancio la partecipazione è valorizzata per € 3.362.305 e il va-
lore al patrimonio netto 2017 (ultimo bilancio disponibile) è pari a € 3.524.453. 

 
Autostrade Lombarde S.p.A. è la holding di un gruppo attivo nella promozione, progettazione, co-
struzione e gestione di autostrade o strade assentite in concessione e costituito, oltre che dalla ca-
pogruppo, dalle controllate Società di Progetto BREBEMI S.p.A. e Argentea Gestioni S.C.p.A. Essa 
detiene inoltre partecipazioni in Autostrade Bergamasche S.p.A. (22,7%), in Tangenziali Esterne di 
Milano S.p.A. (4,7%) e in Tangenziale Esterna S.p.A. (3,18%). Attraverso la Società di Progetto 
BREBEMI S.p.A. gestisce l’autostrada Brescia, Bergamo, Milano entrata in esercizio nel 2015, in-
frastruttura in corso di completamento e tesa al raggiungimento della piena funzionalità. 

 
Nel corso del 2017, secondo le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società 
partecipate dalla pubblica amministrazione”, attuativo dell’art. 18 della Legge delega n. 124/2015 
c.d. legge Madia, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, questo Ente ha predisposto e approvato, 
con delibera di Giunta n. 100 del 14.9.2017, la “Ricognizione Straordinaria” delle Società partecipa-
te direttamente e indirettamente detenute alla data del 23.9.2016. 

 
In tale delibera ricognitiva veniva disposta la dismissione della partecipazione in Autostrade Lom-
barde S.p.A., ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, non permanendo più in ca-
po all’Ente un interesse al suo mantenimento. Con nota del 15.12.2017 (prot. CCIAA 45300/2017) 
ne erano stati informati sia la Società sia i Soci. L’alienazione, secondo la stessa norma, deve av-
venire entro un anno dalla conclusione della Ricognizione straordinaria, e quindi entro settembre 
2018. Se questa non si concretizza, l’Ente mantiene il potere di alienare la quota ma questa è li-
quidata dalla Società in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, c. 2, secondo il procedimento di 
cui all'articolo 2437 c. 4 del codice civile. 

 
Pertanto, in attuazione della citata Ricognizione straordinaria e coerentemente con le disposizioni 
dell’art. 10 del D.Lgs. 175/2016 in tema di alienazione delle partecipazioni sociali, si propone di de-
liberare la pubblicazione di un avviso di asta pubblica per la cessione della quota detenuta in Auto-
strade Lombarde S.p.A. 

 
Riguardo il valore di cessione, si ritiene opportuno porre a base d’asta il valore a patrimonio netto 
risultante dal bilancio 2017 (ultimo bilancio approvato), pari a € 1,055029 per azione. Ciò in base 
alla situazione attuale della società, a un principio di proporzionalità, vale a dire all’esigenza di con-
temperare i costi in modo che per l’Ente non si vengano a produrre oneri non necessari (cfr. delibe-
razione della Corte di Conti Veneto n. 230/2010/PAR) e alla considerazione dell’entità e della tipo-
logia della partecipazione (cfr. deliberazione della Corte di Conti Marche n. 25/2014/PAR). Al ri-
guardo è stato informato il Collegio dei Revisori. 

 
Per quanto attiene invece l’avviso d’asta, da redigersi nel rispetto dei principi indicati nel presente 
provvedimento, si prevede che l’aggiudicazione debba avvenire in base al criterio del prezzo più al-
to a uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
La Giunta 

 
- Udito il Relatore;  
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- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bergamo; 
 

- Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubbli-
ca come riformato dal Decreto 16 giugno 2016, n. 100; 
 

- Richiamata la precedente deliberazione n. 100 del 14.9.2017; 
 

- Visto lo Statuto sociale di Autostrade Lombarde S.p.A.; 
 

- Ritenuto congruo porre a base d’asta il valore della partecipazione a patrimonio netto risultante 
dal bilancio 2017 (ultimo bilancio approvato), anche al fine di ottimizzare costi e tempi della pro-
cedura, nel rispetto dei principi di obiettività e trasparenza; 

 
unanime, 

 
delibera 

 
1. di autorizzare l’alienazione tramite asta pubblica della partecipazione detenuta in Autostrade 

Lombarde S.p.A., ponendo a base d’asta il valore della partecipazione in base al patrimonio 
netto risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31.12.2017), pari a € 1,055029 per 
azione, e assumendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più alto rispetto alla ba-
se d’asta; 

 
2. di conferire al Segretario Generale tutti i poteri connessi alla presente procedura ivi compresi 

quelli di redigere i bandi in conformità ai principi indicati in premessa;  
 
3. di dare mandato al Segretario Generale per tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conse-

guenti, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi atti di cessione della partecipazione; 
 
4. di dare atto fin d’ora che, qualora la dismissione della partecipazione non avvenga entro un an-

no dalla conclusione della Ricognizione straordinaria approvata con delibera di Giunta n. 100 
del 14.9.2017, l’Ente richiederà alla Società la liquidazione della quota ex art. 24 c. 4 e 5 D.Lgs. 
175/2016, dando mandato al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari e con-
seguenti. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 


