Numero 37 Reg. Decreti Presidente
Registrato in data 01/03/2017

DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE
Controllo di gestione e Partecipazioni societarie

Il Presidente: MATTEO ROSSI
Con l’assistenza del Segretario Generale: ANTONIO SEBASTIANO PURCARO

OGGETTO
A4 HOLDING S.P.A.: DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE PARI A N. 42.618 AZIONI
MEDIANTE CESSIONE A FAVORE DI RE. CONSULT INFRASTRUTTURE S.P.A.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;
DATO ATTO che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
VISTO l’art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia;
PREMESSO che:
• la Provincia di Bergamo detiene una quota di capitale sociale della società per azioni A4
Holding pari al 2,2976% per nominali euro 3.081.281,40 corrispondenti a n. 42.618 azioni del
valore nominale di € 72,30;
• la partecipazione di maggioranza della società A4 Holding è detenuta indirettamente dal socio
Abertis S.A. (per il tramite delle partecipazioni in qualità di socio unico in Re. Consult
Infrastrutture S.p.A. ed in Oldequiter S.p.A.), mentre la restante quota è detenuta in parte da
soci pubblici (province, comuni e camere di commercio dei territori di Milano, Bergamo,
Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia) ed in parte da altri soggetti appartenenti al
sistema bancario ed al sistema delle infrastrutture autostradali;
• la società ha come scopo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la
gestione in Italia ed all’estero di autostrade, comprese l’autostrada Brescia-Verona-VicenzaPadova e l’autostrada A/31 della Valdastico già assentite in concessione, nonché di opere
stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in
concessione di costruzione e/o gestione ai sensi di legge;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 72 del 8.10.2009, n. 175 del 19.12.2011, n. 86 del 29.07.2013 e n.
81 del 22.09.2014 con le quali il Consiglio Provinciale ha approvato specifici indirizzi per la
dismissione della partecipazione detenuta in A4 Holding S.p.A. ed in esito alle quali le sei procedure
di asta pubblica effettuate si sono concluse con esito negativo non essendo pervenute offerte nei
termini stabiliti dai bandi di gara (la prima asta pubblica al valore di € 720,00 per azione si è conclusa
in data 10.11.2009; la seconda asta pubblica al valore di € 740,00 per azione si è conclusa in data
04.03.2010; la terza asta pubblica al valore di € 545,00 per azione si è conclusa in data 16.03.2012; la
quarta asta pubblica al valore di € 545,00 per azione si è conclusa in data 10.06.2013; la quinta asta
pubblica al valore di € 391,74 per azione si è conclusa in data 13.09.2013; la sesta asta pubblica al
valore di € 391,74 per azione si è conclusa in data 15.12.2014);
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 25 del 12.05.2015, con la quale il Consiglio Provinciale in
esecuzione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” articolo unico, comma 611 e seguenti, ha proceduto
all’approvazione del “piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Bergamo”
dichiarando la società A4 holding S.p.A. non attinente alle finalità istituzionali dell’ente e
confermandone la dismissione;
ATTESO che in ragione dell’esito negativo di tutte le procedure ad evidenza pubblica sopra
richiamate la Provincia di Bergamo – con l’intento di pervenire alla definitiva dismissione della
partecipazione – ha formalmente comunicato ad A4 Holding S.p.A., nel mese di gennaio 2015, la
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cessazione di diritto dalla qualifica di socio ai sensi dell’art. 1, comma 569, della L. 147/2013
richiedendo di conseguenza la liquidazione delle quote nel termine fissato dalla predetta norma al
31.12.2015. La società A4 Holding S.p.A. nell’Assemblea dei soci del 04.02.2016 ha deliberato di
non dare corso ad alcuna liquidazione in denaro delle quote e conseguentemente la Provincia di
Bergamo – congiuntamente con altri soci pubblici anch’essi titolari del diritto alla liquidazione ai
sensi dell’art. 1, comma 569, della L. 147/2013 – ha notificato atto di citazione alla società A4
Holding S.p.A., convenendola in giudizio (rubricato al n.4874/2016 R.G.) avanti al Tribunale di
Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, per ottenere la liquidazione della propria quota.
Il giudizio è tuttora in corso;
DATO ATTO che:
• il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), il quale abroga le disposizioni vigenti in materia
e fissa nuovi criteri circa il mantenimento delle partecipazioni societarie, criteri che
riproducono in larga parte quelli abrogati;
• in data 18 novembre 2016 Re. Consult Infrastrutture S.p.A. ha presentato a tutti i soci pubblici
una proposta irrevocabile di acquisto di azioni ordinarie di A4 Holding S.p.A. al prezzo di €
300 per azione, valida fino al 30.04.2017;
CONSIDERATO che, anche alla luce della proposta formulata da Re. Consult Infrastrutture S.p.A.,
il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 20.12.2016 ha approvato - quale piano stralcio
della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ex art. 24 D. Lgs. 175 del
18/8/2016 – gli indirizzi per la dismissione della partecipazione in A4 Holding S.p.A. ed ha disposto:
1.
di confermare quanto previsto nel vigente piano di razionalizzazione delle società partecipate
dalla Provincia di Bergamo, ovvero la non strategicità e quindi la dismissione della
partecipazione in A4 Holding S.p.A.;
2.
di autorizzare la dismissione della partecipazione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 sulla base del
seguente indirizzo:
• alienazione dell’intera partecipazione costituita da n. 42.618 azioni, mediante procedura
ad evidenza pubblica (da effettuarsi anche congiuntamente tra Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo e CCIAA di Bergamo) con base d’asta pari € 300 per azione;
• accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di Re. Consult Infrastrutture S.p.A.,
previa una valutazione terza di congruità del prezzo offerto, in caso di esito negativo
della gara;
3.
di rinunciare, previo accordo con la controparte a spese compensate, all’azione promossa nei
confronti della società A4 Holding S.p.A. e pendente con il n. 4874/2016 r.g. avanti il
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, qualora il percorso sopra
delineato giunga a positiva conclusione;
CONSTATATO che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 2552 del 23.12.2016 è stato approvato l’avviso di asta
pubblica per la vendita di n. 72.817 azioni della società A4 Holding S.p.A. di proprietà della
Provincia di Bergamo, del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo per
un valore complessivo a base d’asta di € 21.845.100,00 (€ 300,00 per azione);
• l’avviso di asta pubblica è stato pubblicato integralmente sul sito ed all’albo pretorio della
Provincia di Bergamo (oltre che sui rispettivi siti del Comune di Bergamo e dalla CCIAA di
Bergamo) dal 23.12.2016 e fino al termine previsto per la presentazione delle offerte; l’avviso
di asta pubblica è stato inoltre pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale (in data 2
gennaio 2017) e sui quotidiani “Il sole 24 ore” (in data 13 gennaio 2017) e “L’eco di
Bergamo” (in data 13 gennaio 2017);
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entro il termine fissato nell’avviso di asta pubblica alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2017
non sono state presentate offerte e pertanto la gara è stata dichiarata deserta con verbale prot.
n. 3971 del 23.01.2017;
con determinazione dirigenziale n. 127 del 14.02.2017 è stato affidato al dott. Antonio
Aldeghi di Bergamo l’incarico professionale per la redazione di una valutazione terza di
congruità del prezzo offerto da Re. Consult Infrastrutture S.p.A. per la partecipazione
azionaria della Provincia di Bergamo, del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio
di Bergamo nella società A4 Holding S.p.A. ed impegnata la relativa spesa ammontante ad €
5.000,00;
in data 27.02.2017 il perito incaricato dott. Antonio Aldeghi di Bergamo ha consegnato al
protocollo della Provincia di Bergamo (prot. 0011559 del 27.02.2017) la valutazione terza di
congruità del prezzo offerto da Re. Consult Infrastrutture S.p.A. per la partecipazione
azionaria della Provincia di Bergamo, del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio
di Bergamo nella società A4 Holding S.p.A. evidenziando in conclusione la congruità del
prezzo offerto di € 300,00 per azione;

VISTO il vigente “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 9 del 28.01.2013 ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 in materia di controllo sugli
organismi partecipati;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
DECRETA
1. di approvare la cessione a favore di Re. Consult Infrastrutture S.p.A. con sede legale in Via
Mancini Lodovico 5 – 20129 MILANO MI – Codice Fiscale e Partita IVA 04673800969 della
propria partecipazione nella società A4 Holding S.p.A. pari a n. 42.618 azioni dal valore
nominale di € 72,30 cad. per un corrispettivo di € 12.785.400,00 (pari ad € 300,00 per azione);
2. di dare atto che il corrispettivo della cessione di cui al punto 1) che sarà versato a favore della
Provincia di Bergamo e determinato in € 12.785.400,00 – sarà accertato al capitolo 2161
“Cessione quota partecipazione in società” del Bilancio – determinerà una insussistenza
dell’attivo di € 2.801.243,13 rispetto ai valori risultanti dallo Stato Patrimoniale della Provincia di
Bergamo al 31.12.2015 (calcolato sulla base del valori di patrimonio netto al 31.12.2014);
3. di rinunciare, previo accordo con la controparte a spese compensate, all’azione promossa nei
confronti della società A4 Holding S.p.A. e pendente con il n. 4874/2016 r.g. avanti il Tribunale
di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, qualora il percorso sopra delineato giunga
a positiva conclusione;
4. di demandare al Dirigente del Servizio controllo di gestione e partecipazioni societarie
l’accertamento dei dividendi maturati di spettanza della Provincia di Bergamo, sulla base di
quanto previsto al punto 4.3 della proposta di acquisto di Re. Consult Infrastrutture S.p.A.;
5. di demandare al Dirigente del Servizio avvocatura ogni adempimento conseguente ed attuativo di
quanto stabilito al precedente punto 3).
IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate
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