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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 13 DEL 17/02/2020 
 
AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE PATTO PARASOCIALE 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Autostrade Lombarde S.p.A., con sede in Brescia, è una società nella quale questo Ente detiene 
una partecipazione di € 3.341.000, pari allo 0,71% del capitale sociale. 
 
Sulla base della delibera di Giunta n. 128/2012 nel luglio 2012 questa Camera ha sottoscritto un 
Patto parasociale, oggi scaduto, che coinvolgeva oltre alla Camera di Bergamo i Soci Parcam s.r.l., 
Camera di commercio di Milano, Camera di commercio di Brescia, Tecnoinvestimenti s.r.l. (ora 
Tecno Holding S.p.A.) e Mattioda Pierino e Figli Autostrade s.r.l. (ora Mattioda Autostrade S.p.A.), 
allo scopo di esercitare in modo coordinato i diritti amministrativi e patrimoniali dei partner del Patto 
in merito alla partecipazione da ciascuno detenuta in Autostrade Lombarde (ATL). 
 
Successivamente, nel quadro del percorso di razionalizzazione del proprio portafoglio 
partecipazioni, la Camera di Bergamo ha deliberato nel 2015 la dismissione della partecipazione in 
ATL e portato a termine una procedura a evidenza pubblica per la dismissione della quota. La 
procedura è stata dichiarata deserta e di conseguenza, secondo il disposto dell’art. 24 c. 4 e 5 del 
D.Lgs. 175/2016, l’Ente ha richiesto alla società la liquidazione della quota in base ai criteri stabiliti 
all'art. 2437-ter, c. 2 del Codice Civile. La richiesta non ha avuto riscontro, così come non hanno 
avuto riscontro le successive richieste di informazioni inviate alla Società. La volontà di dismettere 
la partecipazione è stata confermata con la Revisione periodica delle partecipate condotta lo 
scorso dicembre ai sensi dell’art. 20 c. 1 del TUSP, e approvata con delibera n. 134/2019 
considerato che la società non rispetta i requisiti previsti dall'art. 4. La partecipazione della Camera 
era infatti finalizzata esclusivamente alla fase di start up (promozione e realizzazione) del progetto, 
conclusasi con l'affidamento in concessione della gestione dell'infrastruttura autostradale 
Bre.Be.Mi. (A35). 
Il medesimo percorso di dismissione è stato seguito anche dalla Camera di Milano Monza Brianza 
Lodi, unitamente alla controllata Parcam. ATL ha ugualmente fornito alla Camera consorella 
riscontro negativo alla richiesta di liquidazione. 
 
I partecipanti all’accordo del 2012, con la sola eccezione della Camera di Brescia, sono tuttora uniti 
dal comune obiettivo della dismissione. Per tale ragione la Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi ha trasmesso una proposta di nuovo Patto parasociale, avente ad oggetto 
l’attribuzione ai sottoscrittori di un diritto di co-vendita della partecipazione detenuta da ciascuno in 
ATL, con l’obiettivo di agevolare un’eventuale vendita congiunta di un pacchetto azionario pari 
all’11,13% del capitale della società che possa essere potenzialmente di maggior interesse sul 
mercato. I partecipanti sono a oggi i seguenti: 
- Mattioda Autostrade S.p.A., 5,35%; 
- Parcam Srl 2,82% 
- Tecno Holding Spa 2,14% 
- Camera di commercio di Bergamo 0,71% 
- Camera di commercio di Cremona 0,11% 
- Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 0,00001%. 
 
Il Patto, che avrà la durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione, prevede che, nel caso di 
vendita della partecipazione da parte di un aderente al patto stesso, agli altri venga attribuito il 
diritto (ma non l’obbligo) di co-vendere al medesimo acquirente e alle medesime condizioni le loro 
rispettive quote. 
 
Si propone alla Giunta di aderire patto parasociale sopra descritto, considerato anche che la 
posizione della società in particolare non sembra modificabile, almeno nel breve periodo. Si ricorda 
infatti che la legge di bilancio per il 2019 ha prorogato fino al 2021 i termini previsti per liquidare le 
quote delle partecipate - tramite la procedura di recesso prevista dall'articolo 24, comma 5 del 
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Testo unico - quando queste abbiano chiuso mediamente in utile i bilanci dell'ultimo triennio, 
fattispecie nella quale ricade ATL. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Visto lo Statuto di Autostrade Lombarde Spa con sede in Brescia;  
 
- Visto il D.Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; 
 
- Esaminata la bozza di patto parasociale di accordo trasmessa dalla Camera di commercio di 

Milano Monza Brianza Lodi;  
 
- Ritenuto di condividere le motivazioni illustrate dal Presidente e riportate in premessa; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di aderire al patto parasociale 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 approvando la 
bozza che, in allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di attribuire al Segretario Generale il potere di apportare al patto eventuali ulteriori modifiche 

che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione da parte di tutte le parti coinvolte; 
 
3. di dare mandato al Presidente per la sua sottoscrizione; 
 
4. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 

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


