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Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla Gestione al 31/12/2015

Signori Azionisti

Presentiamo  alla  Vostra  approvazione  il  Bilancio  d’esercizio  al  31/12/2015  della 

Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. che evidenzia un utile di Euro 556.199.

 

Andamento della gestione

L’andamento  della  gestione  è  stato  positivo,  il  maggior  utle  rispetto  all’esercizio 

precedente (+286.220) è originato da una maggior distribuzione di dividendi da parte delle 

società partecipate e dalla plusvalenza generata dalla vendita delle azioni detenute nella 

SIAS S.p.a. 

 

Fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio 2015 e dopo la chiusura dell’esercizio
 

 “Cessazione” soci pubblici

Nel quadro di quanto disposto dai commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, 

numero  244,  integrata  (i)  dall'articolo  1,  comma 569,  della  legge  27  dicembre  2013, 

numero 147 e (ii) dalla legge 6 agosto 2015, numero 125, di conversione del D.L. 19  

giugno 2015, numero 78, che ha introdotto, all’art. 1 della legge 147/2013, il comma 569 

bis, la Città Metropolitana di Torino, già Provincia di Torino, (titolare di n. 60.000 azioni  

della Società) e l’Amministrazione provinciale di Imperia (titolare di n. 46.297 azioni della  

Società),  con comunicazioni,  rispettivamente,  del  24/12/2014 e del  20/03/2015 hanno 

notificato di essere “cessati” dalla qualifica di socio e di restare in attesa della liquidazione  

in denaro delle partecipazioni detenute ai sensi della sopra citata normativa.

 
In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società (i) in data 20 

maggio 2015 ha determinato in Euro 13,00 il valore unitario di liquidazione per ciascuna 



delle azioni “cessate” e (ii) in data 27 maggio 2015 ha notificato tale valore unitario di  

liquidazione  alla  Città  Metropolitana  di  Torino  ed  all’Amministrazione  provinciale  di 

Imperia.

Successivamente:

-in  data  23  novembre  2015  l’Assemblea  dei  soci  della  Società,  sulla  base  dell’iter 

perfezionato dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, della determinazione del 

valore di liquidazione e della relativa comunicazione ai soggetti interessati, nonché sulla 

base delle esistenti riserve disponibili, ha approvato la liquidazione delle complessive n.  

106.297 detenute dalla Città Metropolitana di Torino e dall’Amministrazione provinciale di 

Imperia mediante l’utilizzo delle predette riserve;

-con  comunicazioni  del  24  novembre  2015  la  Società  ha  comunicato  alla  Città 

Metropolitana di Torino e all’Amministrazione provinciale di Imperia la propria disponibilità  

a eseguire la liquidazione delle partecipazioni dalle stesse detenute;

-in data 14/12/2015 la Società ha provveduto a liquidare all’Amministrazione provinciale di  

Imperia l’importo di euro 601.861,00 con contestuale ritiro dei certificati rappresentativi  

delle n. 46.297 azioni della Società da essa possedute.

Viceversa, la Città Metropolitana di Torino, ritenendo non congrua la valutazione stabilita  

e comunicata dal Consiglio di Amministrazione, nel maggio 2015, per la liquidazione della 

partecipazione cessata (comunicazione della Città Metropolitana di Torino del 4 dicembre 

2015), non presentatosi all’atto di liquidazione tenuto il giorno 14 dicembre 2015 presso lo 

Studio del Notaio Ivo Grosso di Cuneo pur essendo stato convocato, ha successivamente 

instaurato  un  procedimento  volto  ad  ottenere  la  determinazione  del  valore  della 

partecipazione cessata da parte di un perito nominato dal Tribunale di Torino.

Dal momento che l’iniziativa della Città Metropolitana di Torino, funzionale ad ottenere 

una nuova valutazione del valore di liquidazione della azioni “cessate”, appare carente nei 

relativi  presupposti,  si  stanno valutando tutte  le  possibili  iniziative,  giudiziali  ed  extra-

giudiziali, a tutela degli interessi della Società.

La gestione economica

Le principali componenti economiche del 2015 possono essere così sintetizzate:

           31/12/2015

Ricavi 0

Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni 0

Altri ricavi 0

Costi operativi     -216.445



Margine operativo lordo -216.445

Ammortamenti e accantonamenti netti               -919

Risultato operativo -217.364

Proventi finanziari 772.026

Oneri finanziari -1.397

Rettifiche di valore di attività finanziarie                  0

Saldo della gestione finanziaria 770.629

Svalutazioni 0

Proventi e oneri straordinari            2.934 

Risultato ante imposte                 556.1

99

Imposte sul reddito              0 

Utile dell’esercizio 556.199

 

Gestione finanziaria

Le  principali  componenti  relative  alla  gestione  finanziaria  dell’esercizio  al  31.12.2015 

possono essere così sintetizzate:

              31/12/2015

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                    1.100.040

Altre attività a breve termine     5.876  

Saldo a breve termine 1.105.916

Altre passività a medio termine               -805.430

Debiti verso banche a medio-lungo termine 0

Posizione finanziaria netta 300.486

Attività di ricerca e sviluppo

Durante l’esercizio non si è svolta attività di studio e di ricerca.

Titoli, azioni possedute

La Società non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o di interposta persona 

alcuna quota o azione di società controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte 

al controllo di queste ultime, né ha alienato o acquistato alcuna quota o azione di società 



controllate, collegate e controllanti e  imprese sottoposte al controllo di queste ultime, né in 

proprio né tramite società  fiduciaria o per interposta persona.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni nella Autostrada dei Fiori  

S.p.A. corrispondente a n. 1.513.280.000 azioni, nella SITAF S.p.A. corrispondente a n. 

8.682  azioni  e  nella  ASTM  S.p.A.  corrispondente  a  n.  58.878  azioni,  partecipazioni 

dettagliatamente descritte nella nota integrativa. 

Fattori di rischio ed incertezze

La Società risulta esposta alle incertezze derivanti dal portafoglio partecipazioni e titoli in  

considerazione dell’andamento dei mercati borsistici e finanziari

Informazioni su ambiente e personale

La Società  svolge la  propria  attività  nel  pieno rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di 

ambiente ed igiene sul posto di lavoro.

 

Sedi secondarie

La Società non ha sedi secondarie.
 

Evoluzione prevedibile della gestione

L’andamento della gestione è condizionato come negli esercizi precedenti dalla fattibilità 

del  collegamento  autostradale  Albenga -  Garessio  -  Ceva  o  di  altra  opera  stradale  o 

autostradale di collegamento tra il Piemonte e la Liguria.

Destinazione del risultato dell'esercizio

     Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2015, Vi proponiamo, di  

deliberare in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio ammontante ad €. 556.199.

Cuneo, lì 29/03/2016              

                                                   p. il Consiglio d’Amministrazione 
                                                                                Il Presidente 
                                                                          (Dott. Luigi SAPPA) 


