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I. QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

1. In data 20.11.2013 l’Assemblea dei soci di Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. (“APL” o la “Società”) ha deliberato di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la facoltà, da esercitare entro la data del 
31 dicembre 2016, di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, 
il capitale sociale per massimi nominali Euro 267.639.000, mediante emissione di 
massime numero 267.639 nuove azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, 
da offrire in opzione ai soci e, in subordine, a terzi. 
 

2. In data 19 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di APL, a valere sulla delega 
rilasciata dall’Assemblea in data 20.11.2013, ha deliberato di aumentare il capitale 
sociale per massimi nominali Euro 267.639.000,00 mediante emissione di massime 
numero 267.639 nuove azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, da 
offrire in opzione ai soci e in subordine a terzi, nel rispetto dell’art. 2441 c.c. 
 

3. In data 26 marzo 2014 APL ha avviato l’offerta in opzione ai soci delle azioni 
rivenienti dal suddetto aumento di capitale e, alla data di scadenza del termine per 
l’esercizio del diritto di opzione e per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione 
da parte dei soci di APL, è risultato quanto segue: (i) il solo socio Milano Serravalle 
Milano Tangenziali S.p.A. (“Serravalle”) ha, in parte, esercitato il proprio diritto di 
opzione sottoscrivendo - mediante compensazione del credito derivante da un 
finanziamento soci a favore di APL per Euro 32.565.000 - n. [32.565] azioni; e (ii) 
n. [235.074] azioni di APL sono risultate inoptate. 
 

4. In data 15 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di APL, ai sensi dell’art. 
2441, comma 3, c.c., ha deliberato di procedere al collocamento presso terzi delle n. 
[235.074] azioni rimaste inoptate e, a tal fine, il medesimo Consiglio di 
Amministrazione  ha deliberato di avviare una procedura ad evidenza pubblica 
avente ad oggetto l’offerta in sottoscrizione delle azioni inoptate, prevedendo altresì 
(a) di non considerare offerte presentate per la sottoscrizione di un numero di 
azioni inferiore al [10]% delle azioni inoptate, (b) di riservarsi di non procedere 
all’esecuzione dell’aumento di capitale qualora, ad esito della gara, risultassero 
presentate offerte per la sottoscrizione di un numero complessivo di azioni 
inferiore al 70% delle azioni inoptate; 
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5. in data 28 maggio 2014, APL ha spedito in GUUE un Avviso d’Asta per il 
collocamento sul mercato di n. 235.074 azioni della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. rivenienti da aumento di capitale, consentendo 
l’accesso ad una Data Room appositamente predisposta sino al 23 giugno 2014 e 
dando termine agli interessati di presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del 
30 giugno 2014; 
 

6. alla scadenza del suddetto termine di presentazione delle offerte, non è pervenuta 
alcuna offerta, e il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a 
dichiarare l’asta deserta; 
 

7.  in data 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione di APL ha deliberato di 
procedere all’indizione di una nuova procedura per il collocamento sul mercato di 
n. 235.074 azioni della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. rivenienti 
da aumento di capitale, da indirsi sempre mediante pubblicazione di un Avviso 
d’Asta, avente i medesimi contenuti di quello già spedito in GUUE in data 28 
maggio 2014; 
 

8. Si delineano di seguito le principali linee guida per la corporate governance e il 
regime di circolazione delle azioni di cui si proporrà l’adozione all’assemblea 
straordinaria di APL, a seguito dell’aggiudicazione definitiva,  al fine di modificare 
lo statuto attualmente vigente (allegato alla presente sub 1) (l “Attuale Statuto”).  

 
II. LINEE GUIDA RELATIVE ALLA CORPORATE GOVERNANCE  DI APL 
 

1. Con riferimento alla composizione degli organi sociali: 

- Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 membri, nominati sulla base di 
un sistema di voto di lista a base proporzionale a cui potranno accedere i soci che 
detengano una partecipazione non inferiore al [4]% del capitale.  

- Riguardo al meccanismo del sistema di voto di lista: (i) ciascun socio potrà votare 
una sola lista; e (ii) in presenza di patti parasociali o comunque accordi tra soci in 
merito alla presentazione e/o alla votazione delle liste, si prevedrà (a) l’obbligo dei 
soci di comunicare la presenza di tali accordi in apertura della seduta assembleare 
volta alla nomina delle cariche sociali; e (b) l’obbligo di ciascuno dei soci aderenti ad 
un accordo avente ad oggetto la presentazione di una lista congiunta di votare la 
medesima lista. 

- Il Presidente sarà nominato dall’assemblea nell’ambito della lista presentata da un 
socio che detenga almeno il [30]% del capitale sociale. 

 
- Al Presidente saranno conferiti, oltre ai poteri indicati nell’Allegato B dell’Attuale 

Patto, anche i seguenti poteri:  
(i) vigilare sulla corretta implementazione e attuazione del sistema di controllo 

interno della Società; e 
(ii) vigilare sulla coerenza dell’operato dell’Amministratore Delegato con il 

business plan e gli indirizzi strategici adottati dal Consiglio di 
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Amministrazione. 

- L’Amministratore Delegato sarà nominato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione assunta con il voto favorevole di almeno 6 componenti. Il 
nominativo sarà tratto da una lista diversa e in nessun modo collegata con il socio o 
i soci che hanno presentato e/o votato la lista da cui è stato tratto il nominativo del 
Presidente. 

- All’Amministratore Delegato saranno conferiti i poteri indicati nell’Allegato 2. 

- Il Chief Financial Officer (CFO) e il Direttore Generale saranno eventualmente 
nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto 
favorevole di almeno 6 componenti, su proposta del Presidente. 

- Il Collegio Sindacale sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati 
sulla base di un sistema di voto di lista a base proporzionale a cui potranno 
accedere i soci che detengano una partecipazione non inferiore al [4]% del capitale. 
Il Presidente del Collegio Sindacale sarà, in ogni caso, nominato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e un sindaco effettivo sarà, in ogni caso, nominato 
dalla Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.  

2. Con riferimento alle materie riservate in sede di Assemblea e di Consiglio di 
Amministrazione: 

- Le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto le seguenti materie saranno approvate 
con il voto favorevole di almeno l’80% del capitale sociale rappresentato in 
assemblea: 

(i) numero e modalità di nomina degli amministratori; 
(ii) aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non 

deliberati ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c.; 
(iii) modifiche dell’oggetto sociale; 
(iv) emissione di prestiti obbligazionari convertibili; 
(v) richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni. 

- Le delibere dell’organo amministrativo aventi ad oggetto (i) le materie di cui 
all’articolo 28 dell’Attuale Statuto e (ii) la nomina di Amministratore Delegato, Chief 
Financial Officer (CFO) e Direttore Generale saranno di esclusiva competenza del 
Consiglio di Amministrazione che le dovrà approvare con il voto favorevole di 
almeno 6 componenti.  

- Le delibere dell’organo amministrativo aventi ad oggetto tutte le questioni relative 
agli appalti per la costruzione della Pedemontana Lombarda: (i) saranno di 
competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; e (ii) dovranno essere 
approvate previa astensione degli amministratori portatori di un interesse rispetto 
alla delibera.  

3. Al fine di consentire una migliore comprensione dei principi generali di governance 
sopra esposti e della loro applicazione alla compagine societaria risultante 
dall’aumento di capitale, sub Allegato 3 alla presente nota si rappresentano, a titolo 
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esemplificativo, alcuni dei principali scenari suscettibili di presentarsi a seguito 
dell’ingresso del/i terzo/i investitore/i, previa esecuzione dell’aumento di capitale. 

 
II. LINEE GUIDA RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI DI APL 
 

1. Sarà previsto un diritto di prelazione a parità di condizioni in capo a tutti i soci in 
caso di trasferimento di azioni di APL a terzi, ad eccezione di trasferimenti 
infragruppo e di atti costitutivi di pegno su azioni di APL a favore di terzi creditori 
della Società, purché il voto resti in capo al debitore. 
 

2. Sarà previsto un diritto di co-vendita in favore di ciascun socio in caso di 
trasferimento a terzi di un numero di azioni di APL che rappresenti, anche 
unitamente  ad azioni eventualmente già possedute - anche indirettamente - dal 
terzo acquirente, la maggioranza assoluta del capitale sociale di APL. In caso di 
trasferimento parziale della partecipazione posseduta da un socio, gli altri soci 
avranno diritto di co-vendita per una percentuale della loro partecipazione uguale 
alla percentuale di partecipazione messa in vendita dal socio venditore. 
 

* * * 
 
Allegati: 
 
- Allegato 1: statuto di APL attualmente vigente.  
 
- Allegato 2: poteri Amministratore Delegato. 
 
- Allegato 3: 4 possibili scenari di governance. 
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ALLEGATO 2: POTERI AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
All'Amministratore Delegato della Società sono conferiti i seguenti poteri, da esercitarsi con firma 
singola: 

(i) acquisto o vendita immobili, non rientranti in alcuna procedura di esproprio, per un valore non 
superiore a Euro 500.000,00 ( cinquecentomila/00); 

(ii) indizione e aggiudicazione di gare di valore non superiore a Euro 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00); 

(iii) affidamento di incarichi a terzi che non siano soci, comunque inerenti l’oggetto sociale, di 
importo non superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), fatta eccezione per gli incarichi 
conferiti a seguito di gare, informandone il consiglio di amministrazione nella prima riunione 
utile; 

(iv) vendita di cespiti di importo non superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

(v) assunzione di finanziamenti, mutui e altri debiti finanziari, anche di firma, non superiori a Euro 
10.000.000,00 (diecimilioni/00) informandone il consiglio di amministrazione nella prima 
riunione utile. In particolare e sempre per lo stesso limite: (a) richiedere, contrattare e stipulare 
con gli istituti bancari, finanziari e assicurativi il rilascio, da parte degli stessi, di depositi 
cauzionali e/o di fideiussioni connesse alla partecipazione a gare e/o a garanzia della buona 
esecuzione di contratti o dell’adempimento di impegni e/o garanzia di anticipazione su 
contratti; (b) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito, anche 
presso istituti di credito e uffici postali, effettuare operazioni a debito e a credito sui conti stessi; 
(c) richiedere l’emissione di assegni circolari, incassare assegni bancari e circolari; (d) acquisire 
contributi e agevolazioni creditizie in genere da enti pubblici e privati, accettare le condizioni 
inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze; (e) emettere tratte 
ed avallare effetti cambiari in relazione a contratti e ordini di fornitura; (f) quietanziare, girare 
per sconto e incasso effetti cambiari; (g) esigere e cedere crediti; (h) effettuare operazioni di 
incasso e pagamento connesse a contratti in essere; (i) effettuare depositi cauzionali in contanti 
e in titoli; (l) depositare presso istituti di credito, a custodia e in amministrazione, titoli pubblici 
e privati e valori in genere, ritirarli, rilasciando ricevuta liberatoria; 

(vi) curare l’attività aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi secondo le 
direttive degli organi sociali; 

(vii) eseguire tutte le operazioni e predisporre le documentazioni necessarie e sufficienti per il 
corretto funzionamento degli organi sociali; 

(viii) trattare e definire nei confronti del concedente tutto quello che concerne l’esecuzione della 
concessione di costruzione ed esercizio per le autostrade in concessione alla società; 

(ix) rappresentare attivamente e passivamente la società davanti a qualsiasi autorità amministrativa, 
fiscale e giudiziaria, ordinaria e speciale, e in qualsiasi procedura, in qualunque grado e sede e 
quindi anche in sede di Consiglio di Stato e di Corte di Cassazione; 

(x) firmare la corrispondenza della società, ivi compresa quella conseguente a provvedimenti ed 
atti di gestione approvati dagli organi sociali; 

(xi) stipulare accordi con le rappresentanze sindacali e con le associazioni dei lavoratori, 
concludere transazioni di vertenze sindacali; 

(xii) assumere, promuovere, licenziare, adottare provvedimenti disciplinari, nei confronti del 
personale ad eccezione dei soggetti con la qualifica di dirigente; 
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(xiii) stipulare, modificare e risolvere contratti di affitto, di assicurazione e di somministrazione di 
durata non superiore a nove anni per un valore, calcolato su base annua, non superiore a Euro 
1.000.000.00 (unmilione/00) per ciascun contratto; 

(xiv) stipulare contratti di compravendita di beni mobili, anche registrati, con un limite di spesa di 
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun contratto; 

(xv) costituire, modificare, estinguere diritti reali in genere assistendo a tutte le relative formalità, 
trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni con un limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

(xvi) provvedere a tutte le formalità necessarie per l’occupazione e l’espropriazione dei terreni e 
fabbricati in conformità alle norme di legge, dell’atto di concessione e dei Decreti Ministeriali 
di approvazione dei singoli lavori; 

(xvii) rilasciare dichiarazioni di conformità e di idoneità a tutti gli effetti, per le opere eseguite da 
terzi, previo controllo e collaudo delle stesse; procedere all’accertamento dello stato di 
avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione dei conti; contestare le eventuali inadempienze 
e procedere a transazioni; 

(xviii) transigere in qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale, con un limite di spesa di Euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna transazione; 

(xix) definire, anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri, designando a tal fine periti 
estimatori, arbitratori, medici, commissari di avaria e legali, con un limite di spesa di Euro 
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ciascun danno o sinistro; 

(xx) delegare a dipendenti della società e anche a terzi nell’ambito dei propri poteri, le facoltà che 
riterrà necessarie per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi agli stessi affidati; 

(xxi) nominare e revocare procuratori generali “ad negotia” o speciali per singoli affari o categorie 
di affari, nell’ambito dei propri poteri; 

(xxii) nominare e revocare arbitri, avvocati e procuratori generali e speciali alle liti eleggendo 
domicilio presso gli stessi. 

 

 



 
 
 

   

 
ALLEGATO 3: 4 POSSIBILI SCENARI DI GOVERNANCE 

 
1) Aumento di capitale interamente sottoscritto e ingresso di un solo terzo investitore. 

 
Assumendo che (a) l’aumento di capitale sia interamente sottoscritto (e che, pertanto, il 
capitale sociale post aumento sia costituito da n. 536.000 azioni) e (b) l’intera quota di 
inoptato sia sottoscritta da un solo terzo investitore, il capitale sociale di APL sarà 
posseduto come segue:  

(i) Serravalle: [44,1]%;  
(ii) terzo investitore: [43,8]%;  
(iii) Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Equiter e Par. Cop. Soc. Cons (i “Soci 

Bancari”: [12,1]%. 
 

Pertanto, sulla base dell’applicazione del sistema di voto di lista a base proporzionale, i 7 
amministratori risulteranno ripartiti come segue. 
 

(i) Serravalle: 3 amministratori;  
(ii) terzo investitore: 3 amministratori;  
(iii) Soci Bancari: 1 amministratore 

 
 
2) Sottoscrizione del 70% delle azioni inoptate e ingresso di un solo terzo investitore. 
 
Assumendo che (a) l’aumento di capitale sia sottoscritto per il 70% delle azioni inoptate (e 
che, pertanto, il capitale sociale post aumento sia costituito da n. [432.912 azioni]) e (b) tale 
quota di inoptato sia sottoscritta da un solo terzo investitore, il capitale sociale di APL sarà 
posseduto come segue:  

(i) Serravalle: [54,6]%;  
(ii) terzo investitore: [38]%;  
(iii) Soci Bancari: [14,8]%. 

 
Pertanto, sulla base dell’applicazione del sistema di voto di lista a base proporzionale, i 7 
amministratori risulteranno ripartiti come segue. 
 

(i) Serravalle: 4 amministratori;  
(ii)  terzo investitore: 2 amministratori;  
(iii) Soci Bancari: 1 amministratore 

 
 
3) Aumento di capitale interamente sottoscritto e ingresso di due terzi investitori a pari 
quota. 
 
Assumendo che (a) l’aumento di capitale sia interamente sottoscritto (e che, pertanto, il 
capitale sociale post aumento sia costituito da n. 536.000 azioni) e (b) l’intera quota di 
inoptato sia sottoscritta da due terzi investitori (investitore 1 e investitore 2) per un 
medesimo importo, il capitale sociale di APL sarà posseduto come segue:  



   

(i) Serravalle: [44,1]%;  
(ii) terzo investitore 1: [21,9]%;  
(iii) terzo investitore 2: [21,9]% 
(iv) Soci Bancari: [12]% 

 
Pertanto, sulla base dell’applicazione del sistema di voto di lista a base proporzionale, i 7 
amministratori risulteranno ripartiti come segue. 
 

(i) Serravalle: 4 amministratori;  
(ii)  terzo investitore 1: 1 amministratore;  
(iii) terzo investitore 2: 1 amministratore; 
(iv) Soci Bancari: 1 amministratore 

 
 
4) Sottoscrizione del 70% delle azioni inoptate e ingresso di due terzi investitori a pari 
quota. 
 
Assumendo che (a) l’aumento di capitale sia sottoscritto per il 70% delle azioni inoptate (e 
che, pertanto, il capitale sociale post aumento sia costituito da n. [432.912 azioni]) e (b) tale 
quota di inoptato sia sottoscritta da due terzi investitori (investitore 1 e investitore 2) per un 
medesimo importo, il capitale sociale di APL sarà posseduto come segue:  
 

(i) Serravalle: [54,6]%;  
(ii) terzo investitore 1: [19]%;  
(iii) terzo investitore 2: [19]% 
(iv) Soci Bancari: [14,8]% 

 
Pertanto, sulla base dell’applicazione del sistema di voto di lista a base proporzionale, i 7 
amministratori risulteranno ripartiti come segue. 
 

(i)  Serravalle: 4 amministratori;  
(ii)  terzo investitore 1: 1 amministratore;  
(iii) terzo investitore 2: 1 amministratore; 
(iv) Soci Bancari: 1 amministratore 

 
 

 


