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COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE  
 
Capitale Sociale pari ad Euro 466.984.840, versato per Euro 463.521.090, con valore unitario per azione pari 
ad 1 Euro. La Società non possiede azioni proprie. 
 

AZIONISTI CAPITALE % 

Intesa Sanpaolo S.p.A.  198.531.609 42,5135% 

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.- SATAP 59.526.411  12,7470% 

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 30.000.000  6,4242% 

Unieco Società Cooperativa 27.000.000  5,7818% 

Società Per Azioni Autostrade Centro Padane  25.288.900  5,4154% 

Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. 25.000.000  5,3535% 

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. 22.925.653  4,9093% 

Parcam S.r.l.  13.179.057  2,8222% 

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. 13.000.000  2,7838% 

Camera di Commercio IAA Brescia 12.204.947  2,6136% 

Tecnoinvestimenti Srl 10.000.000  2,1414% 

Provincia di Bergamo 5.330.000  1,1414% 

Provincia di Brescia 4.147.000  0,8880% 

Camera di Commercio IAA Bergamo 3.341.000  0,7154% 

C.m.b. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi 3.000.000  0,6424% 

Provincia di Cremona 2.847.000  0,6097% 

Provincia di Milano 2.847.000  0,6097% 

Unione di Banche italiane S.C.p.A.(UBI BANCA) 2.479.408  0,5309% 

Cassa Rurale - BCC di Treviglio  1.928.022  0,4129% 

Associazione Industriale Bresciana 1.716.000  0,3675% 

Comune di Brescia 950.000  0,2034% 

Camera di Commercio IAA Cremona 514.389  0,1102% 

Comune di Treviglio  410.420  0,0879% 

Banco di Brescia S.p.A. 351.943  0,0754% 

Credito Bergamasco S.p.A. 319.052  0,0683% 

Confindustria BG - Unione degli Industriali della Provincia 63.080  0,0135% 

Assolombarda 41.600  0,0089% 

Comune di Caravaggio 28.502  0,0061% 

Comune di Travagliato 13.833  0,0030% 

Camera di Commercio IAA Milano 14  0,0000% 

Totale 466.984.840  100,0000% 
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ORGANI SOCIETARI 
 
Consiglio di Amministrazione 

 
Presidente   Bettoni Francesco 
 
Consiglieri   Acerbi Francesco 
   Binasco Bruno 
   Burchi Giulio 
   Cipollina Maurizio 
   Giustacchini Damiano 
   Marchioro Riccardo 
   Mattioda Gianpiero 
   Morgano Luigi 
   Santicioli Fabio 
   Sassi Luca 
   
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2011 e rimarrà 
in carica fino all’approvazione del presente bilancio d’esercizio 2013. 
  
Direttore Generale  

 
   Duilio Allegrini 
 
Collegio Sindacale 

 
Presidente   Monti Fabio 
 
Sindaci effettivi   Benigni Gianangelo 
   Panteghini Paolo 
   Princiotta Antonino 
   Rava Roberto 
 
Sindaci supplenti   Cossu Leonardo 
   Quilleri Alessandro 
 
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2011 e rimarrà in carica fino 
all’approvazione del presente bilancio d’esercizio 2013. 
 
Organismo di Vigilanza 

 
Presidente   Rizzardi Giovanni 
 
Componenti   Barzellotti Jacopo 
   Landucci Alberto 
 
Soggetto incaricato della revisione e del controllo contabile 

 
   Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
L’incarico alla Società di Revisione Legale è stato conferito con delibera assembleare del 26 aprile 2010 è 
scadrà all’approvazione del bilancio d’esercizio 2012. 
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LETTERA AGLI AZIONISTI 
 
Signori Azionisti, 
 
il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 evidenzia un notevole incremento del valore della produzione a 
36 milioni di euro in linea con il business plan e con la logica del nostro business ed una perdita attribuibile al 
Gruppo di Euro 3.362.897, in buona parte ascrivibile alla fase costruttiva e realizzativa dell’investimento 
propedeutica all’entrata in esercizio dei della Brebemi e, conseguentemente, all’assenza dei relativi ricavi.  
In relazione all’attività della Controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A., l’esercizio 2012 ed i primi mesi 
del 2013 sono stati caratterizzati dall’intensa attività volta a definire e negoziare la struttura del 
finanziamento a lungo termine su base project financing. La crisi dei mercati finanziari, intervenuta subito 
dopo la firma della lettera di impegno sottoscritta con il pool finanziatori e Cassa Depositi e Prestiti il 25 
luglio 2011, ha reso difficilmente attuabile la struttura finanziaria ivi contenuta ed ha comportato la 
necessità di ridefinire, insieme ai Mandated Lead Arrangers, una nuova e diversa struttura del finanziamento 
tale da consentire, pur in presenza di condizioni di mercato notevolmente più avverse, il mantenimento di 
adeguati indicatori finanziari e di bancabilità del progetto. 
Nel corso dell’anno, grazie agli sforzi profusi dai soci e dalle istituzioni, il progetto è stato inserito nella rete 
infrastrutturale europea TEN-T ed è stata acquisita la disponibilità da parte della Banca Europea per gli 
Investimenti a partecipare, con una quota complessiva di Euro 700 milioni, al finanziamento dell’iniziativa. 
Sempre nel corso del 2012 è stata acquisita la disponibilità da parte di Sace ad intervenire, quale garante, 
nell’operazione di finanziamento. 
Nella seconda parte dell’anno sono state pertanto avviate le attività volte alla negoziazione e redazione della 
nuova struttura contrattuale che si è caratterizzata da una particolare complessità e da una forte 
componente innovativa in relazione alla struttura delle linee di credito ed agli interventi dei diversi 
finanziatori. 
Il contratto di finanziamento, per un importo complessivo di Euro 1.818.500.000 ed i cui termini sono meglio 
descritti successivamente, è stato infine sottoscritto il 25 marzo 2013. 
Per quanto riguarda gli aspetti realizzativi ed esecutivi, si segnala che nel corso del 2012 la Controllata ha 
proseguito la realizzazione del programma di investimenti previsto nel piano economico e finanziario. 
L’avanzamento fisico dei lavori per quanto riguarda il tracciato autostradale ha ormai superato il 58% e 
complessivamente nel corso dell’esercizio sono stati realizzati investimenti per oltre 369 milioni di euro. 
Infine, per quanto riguarda i rapporti convenzionali, si evidenzia con soddisfazione il pieno perfezionamento 
dell’iter di approvazione del Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritto dalla Controllata il 
22 dicembre 2010. Il relativo Decreto Interministeriale di Approvazione è stato registrato dalla Corte dei 
Conti in data 7 maggio 2012. 
 
Sempre nel corso del 2012, nonostante il difficile quadro macroeconomico, sono state completate le 
operazioni di capitalizzazione sia della Società che della controllata Brebemi. Questo risultato è di grande 
importanza in quanto i mezzi propri messi a disposizione dai soci, unitamente alle risorse messe a 
disposizione dal sistema finanziario, consentiranno alla controllata di disporre dei fondi necessari per la 
prosecuzione del piano di investimenti. 
Particolare attenzione è stata anche posta allo sviluppo del progetto TEM di cui è nota la valenza strategica 
rispetto a Brebemi. Nel corso dell’anno la Società ha infatti aderito all’aumento di capitale sociale della 
partecipata TEM SpA per la propria quota di spettanza pari ad Euro 5.950.121 ed inoltre ha sottoscritto, nel 
2013, n. 14.798.316 azioni rimaste inoptate nell’ambito dell’aumento di capitale di Tangenziale Esterna SpA. 
Al riguardo si evidenzia come la realizzazione dell’importante infrastruttura prosegua secondo il crono 
programma grazie anche alle risorse derivanti dall’aumento di capitale ed al finanziamento ponte di Euro 
120 milioni sottoscritto il 7 novembre 2012. 
 
Infine si segnala che, coerentemente con la imminente entrata in esercizio dei progetti autostradali gestiti 
dalle società partecipate, dopo una complessa attività negoziale svolta nel 2012, la Vostra Società ha 
sottoscritto in data 8 marzo 2013 l’atto costitutivo di Argentea Gestioni scpa della quale detiene una 
partecipazione pari al 51%. La società, che è partecipata anche da soci e da aziende ad essi riconducibili il 25 
marzo 2013 ha sottoscritto con la controllata Brebemi un contratto di Gestione e Manutenzione del tratto 
autostradale per l’intero periodo della Concessione. 
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Autostrade Lombarde S.p.A. 
 

Capogruppo 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. 
 
Controllata (78,98%) 

Autostrade Bergamasche S.p.A. 
 
Collegata (27,96%) 

Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. 
 
Partecipata (11,25%) 

Tangenziale Esterna S.p.A. 
 
Partecipata (6,73%) 

Argentea Gestioni S.c.p.A. 
 
Partecipata (51,00%) 

PREMESSA 

 
Il Gruppo Autostrade Lombarde è attivo nella promozione, progettazione, costruzione e gestione di 
autostrade o strade assentite in concessione nonché nell’assunzione di partecipazioni in altre società o Enti 
aventi scopo analogo. La Capogruppo è stata costituita in data 2 febbraio 1999 con denominazione sociale 
Raccordo Autostradale Brescia Bergamo Milano S.p.A. 
 
Il Gruppo è costituito dalla Capogruppo Autostrade Lombarde S.p.A. e dalla Controllata Società di Progetto 
Brebemi S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento. 
Autostrade Lombarde S.p.A. detiene partecipazioni in Autostrade Bergamasche S.p.A. per 27,96%, impresa 
collegata e in Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. per l’11,25 %. Nel corso del 2013 sono inoltre state 
acquisite le quote in Tangenziale Esterna S.p.A. per il 6,73% e in Argentea Gestioni S.c.p.a. per il 51%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si segnala, ai sensi dell’articolo 27 D.Lgs. 127/1991, che la Capogruppo non è tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato (relativamente all’unica controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.) per l’esercizio 
chiusosi al 31 dicembre 2012, in quanto può usufruire della clausola di esclusione per la mancanza del 
raggiungimento dei limiti di cui all’art. 27 citato lett. b) e c). Tuttavia, ai fini di fornire una più completa 
informativa, a partire dall’esercizio 2009, la Capogruppo ha optato per la predisposizione del bilancio 
consolidato di gruppo. 
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RELAZIONE SULLE SPECIFICHE ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO 
 
 

AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A – CAPOGRUPPO 
 
Per quanto concerne le attività della Capogruppo si rinvia, per un approfondimento, al bilancio di esercizio e 
alla relazione sulla gestione della medesima. 
 
 
 

SOCIETA’ DI PROGETTO BREBEMI S.P.A. 
 
La Società è concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale tra 
le città di Brescia e Milano per una lunghezza complessiva di 62,1 chilometri. Tale società è controllata dal 
Gruppo, al 31 dicembre 2012, con una percentuale pari all’78,98% del capitale sociale. 
Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 presenta una perdita d’esercizio di Euro 3.864.899. 
 
 
PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED ATTIVITA’ ESECUTIVE 
 
Nel corso del 2012 è proseguita l’attività di realizzazione del tracciato autostradale sui quattro Macro 
Cantieri pienamente operativi ed il cui avanzamento fisico, al 31 dicembre 2012, supera il 58% dell’importo 
dei lavori relativi al tratto autostradale. 
 
Al 31 dicembre 2012, dalla contabilità lavori risultano complessivamente emessi i seguenti stati di 
avanzamento (Sal): 

- per Lavori: n° 29 Sal, ammontare lordo Euro 458.533.954,53;  
- per Interferenze: n°31 Sal, ammontare lordo  Euro 87.620.475,24; 
- per Espropri: n°41 Sal, ammontare lordo Euro 168.210.893,80. 

 
Avanzamento Lavori Cantiere 1 (Urago d’Oglio) 
Sono in corso i lavori relativi a: 

- formazione del corpo autostradale (rilevati e trincee), con sagomatura delle scarpate per la 
successiva posa di terreno vegetale; scavo del cassonetto dei fossi di guardia con riempimento di 
materiale drenante; iniziata la  posa stabilizzato; 

- realizzazione dello svincolo con il nuovo collegamento Ospitaletto Montichiari (SP19): costruzione 
della Galleria artificiale Svincolo SP 19 e operazioni di bonifica superficiale e di formazione del corpo 
del rilevato in alcuni tratti. E’ stato altresì iniziato il varo delle travi del viadotto della rampa 
Brebemi – SP 19 direzione nord; 

- Barriera di Castrezzato: produzione in stabilimento della carpenteria della copertura metallica; 
- montaggio delle paratoie delle canalette e il getto dei pali per la segnaletica verticale; 
- realizzazione degli Impianti in linea: scavo e posa di cavidotti per l’impianto di illuminazione e per 

quello dedicato alle fibre ottiche; 
- scavo e posa dei tubi e dei pozzetti per la raccolta delle acque piovane rivestimento fossi di guardia; 
- realizzazione dei sottovia stradali interferenti con il tracciato autostradale; 
- Svincolo SP16: sistemazione scarpate; armatura e getto fondazione ed elevazioni conci; 
- posa velette sul viadotto Rotatoria SP 62; 
- Casello di Chiari: getto travi di raccordo basamenti casello e movimenti terra per allargamento 

svincolo; 
Lotto 0E - Variante alla SP 17 tra la ex SS11 e la ex SS573: 

- Sono in corso  i lavori relativi sul reticolo idraulico interferito e la formazione dei rilevati nei tratti 
non interessati dalle varianti. 

- In chiusura l’iter di approvazione della variante richiesta dal comune di Cologne che prevede una 
riduzione delle altezze dei rilevati e l’inserimento di una nuova rotatoria con relativa sistemazione 
delle viabilità locali in comune di Cologne. 
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- Sta terminando l’iter interno della variante richiesta dal Comune di Chiari, che prevede 
l’eliminazione di un cavalcavia  e permetterà di migliorare il sistema delle viabilità locali, 
garantendo anche la realizzazione di un tratto della cosiddetta Variante del Santellone. 

Lotto 0F – Viabilità di Urago d’Oglio: 
- Completamento delle finiture ed allaccio viabilità esistente. In corso le pratiche necessarie alla 

presa in carico da parte degli Enti e successiva apertura al traffico. 
 
Avanzamento Lavori Cantiere 2 (Fara Olivana) 
Sono in corso  i lavori relativi a: 

- formazione del corpo del rilevato e sagomatura delle scarpate per la successiva posa di terreno 
vegetale. Realizzazione della fondazione stradale; 

- Viadotto Oglio: completata la realizzazione degli impalcati, prosegue l’attività di realizzazione delle 
travi porta giunti. Posa dei giunti di dilatazione termica; 

- Viadotto Serio: completata la realizzazione degli impalcati. Prosegue la posa delle velette della 
carreggiata sud; 

- Adeguamento del reticolo idraulico interferito; 
- Realizzazione dell’impianto di trattamento acque: eseguiti i fossi di guardia nel tratto, posti in opera 

diversi disoleatori e le condotte di raccolta acque di piattaforma; in corso i lavori di posa delle 
condotte per la raccolta delle acque di prima pioggia e i relativi pozzetti; 

- Movimento terra per la formazione del rilevato della rotatoria e dell’accesso al casello di Fara 
Olivana/Romano di Lombardia; 

- Centro manutenzione di Fara Olivana - Romano di Lombardia: attività di posa di pannelli di 
copertura di realizzazione dell’impermeabilizzazione del tetto e dei muri divisori dell’edificio C e le 
attività di realizzazione delle fondazioni degli edifici A e B; 

- realizzazione delle elevazioni del fabbricato del casello di Calcio; 
- realizzazione delle elevazioni del fabbricato del casello di Caravaggio/Treviglio Est; 
- realizzazione dei pali di fondazione dei portali della segnaletica verticale; 
- realizzazione della vasca di laminazione dell’impianto di fitodepurazione; 
- realizzazione dei cordoli di fondazione delle barriere antirumore;  

 
Avanzamento Lavori Cantiere 3 (Cassano d’Adda) 
Sono in corso  i lavori relativi a: 

- formazione degli strati del rilevato e la stesa di materiale per la costituzione dello strato vegetale 
per rivestimento scarpate;  

- realizzazione delle opere di sistemazione del reticolo idraulico esterno; 
- realizzazione dell’impianto trattamento acque di linea; 
- lavori di posa degli impianti elettrico e di fibra ottica; 
- realizzazione delle elevazioni relative al vano scala per uscita di emergenza e la stesa dello strato di 

fondazione all’interno della galleria di Treviglio; 
- Viadotto Linea FF.SS. Treviglio Cremona: completate le spalle del viadotto con il getto della soletta 

flottante lato Milano; 
- Viadotto Muzza: attività di prefabbricazione in stabilimento delle travi dell’impalcato  e relativo 

montaggio in sito. Completate le attività di posa massi per la formazione della scogliera di 
rivestimento del canale Muzza; 

- Viadotto Adda: terminata la realizzazione degli impalcati e ultimate le operazioni di rivestimento 
con massicciata delle sponde dell’Adda. Ultimato il getto dei cordoli nord e sud per la carreggiata 
sud del viadotto e prosegue la stesa della guaina bituminosa sulla carreggiata sud; 

- Interconnessione Brebemi – TEM: operazioni di bonifica superficiale e profonda e stesa materiale 
per formazione corpo del rilevato rampe in carico a Brebemi; 

- realizzazione dei sottovia sotto l’autostrada, dei cavalcavia e delle gallerie sia nel tratto in 
affiancamento alla futura linea AV – AC che in quello alla linea Pioltello Treviglio; 

- Duna di Cassano: completamento dei tombini per il passaggio della pista ciclabile e operazioni di 
completamento dei movimenti terra per la realizzazione della duna 5; 

- Casello di Casirate/Treviglio Ovest: stesura e rullatura del materiale per la formazione della viabilità 
del Casello;  

- Fabbricato Casello Casirate – Treviglio Ovest: realizzazione dell’impermeabilizzazione ed 
ultimazione delle opere in elevazione relative al tunnel del fabbricato del casello; 
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- realizzazione plinti per segnaletica verticale; 
- Opere civili e impianti di fitodepurazione: completamento della vasca di laminazione in prossimità 

del corpo autostradale. 
 
Avanzamento Lavori Cantiere 4.1 (Raccordo Tangenziale Sud di Brescia, Riqualificazione Tang. Sud di 
Brescia, Riqualificazione ex SS510, Variante Mandolossa) 
Relativamente al lotto 0A - Raccordo Tangenziale Sud di Brescia, sono in corso  i lavori relativi a: 

- scavo e movimenti di materia dell’asse stradale con la formazione dei rilevati; 
- bonifica del cassonetto e di scavo delle trincee; 
- sbancamento e la posa del misto stabilizzato per la formazione delle piste di cantiere e posa delle 

recinzioni; 
- lavorazioni sul reticolo idraulico interferito;  
- scavo del sottopasso e di fondazione ed elevazioni di alcuni sottovia lungo l’asse; 
- scotico e sbancamento su alcuni rami dello Svincolo di Travagliato Ovest; 
- scotico dello Svincolo di Travagliato Est; 
- formazione del rilevato e di stabilizzazione a calce di molti rami dello svincolo nei tratti non 

interferenti con il sedime della Tangenziale Sud di Brescia. 
Relativamente al lotto 0D - Variante Mandolossa, sono in corso  i lavori relativi a bonifica del cassonetto e di 
scavo delle trincee. 
 
Avanzamento Lavori Cantiere 4.2 (Collegamento Casello Romano di Lombardia / Fara Olivana con 
Camisano, Collegamento Casello Bariano Sp129, Collegamento Casello Treviglio SS11) 
Relativamente al Lotto 0H Variante di Bariano sono state effettuate le lavorazioni di posa della recinzione 
nell’area tecnica di cantiere vicino alla SP129. 
Sono in corso le risoluzioni delle interferenze idrauliche e la bonifica superficiale e profonda di alcuni tratti di 
rilevato per il Lotto 0G (Variante di Camisano). 
Infine per quanto riguarda il Lotto 0I (Collegamento alla ex SS11) sono state effettuate le attività di bonifica e 
sono iniziate quelle di movimento terra per la formazione del corpo del rilevato. 
 
Avanzamento lavori Cantiere 4.3 (Riqualificazione Sp103 Cassanese) 
Sono stati avviati i lavori relativi a: 

- sistemazioni idrauliche lungo tutto il lotto; 
- Galleria di Pioltello: tale opera è oggetto di variante che prevede un diverso sistema costruttivo, 

pensato al fine di ridurre il più possibile la larghezza di scavo e ridurre le soggezioni con le 
interferenze in corso di risoluzione. Realizzazione dei diaframmi di separazione centrali e deviazione 
del traffico su una apposita deviazione provvisoria della SP 103. 

 
Avanzamento lavori Cantiere 4.4 (Lotto 0M - Riqualificazione Sp14 Rivoltana e Lotto 0N - Variante di 
Liscate) 

- Viadotto Segrate: realizzazione delle pile, delle spalle e degli apparecchi di appoggio del viadotto. E’ 
stata eseguita la rotatoria provvisionale come da accordi con il Comune di Segrate e la Provincia di 
Milano anche se la stessa non è stata aperta al traffico per decisione della Provincia di Milano di 
non rilasciare idonea ordinanza.  

- Cavalcavia accesso Parco di Trenzanesio: è stata completata la fondazione della spalla S1 e relativo 
rinterro; 

- Cavalcavia Vignate: completate le fondazioni S1 e S2 ed è iniziata la prima fase di getto 
dell’elevazione della spalla S2; 

- attività di formazione del corpo del rilevato della viabilità esterna; 
- realizzazione delle colonne di jet grouting per fondazione della spalla nord del Cavalcavia MiBici 

9/10b  
- Svincolo Vignate – Liscate: movimenti terra per la formazione del corpo del rilevato delle piste dello 

svincolo; 
- Viadotto Vignate-Liscate: completate le pile del viadotto ed è in via di ultimazione la la 

prefabbricazione delle travi. Risoluzione del reticolo idraulico interferito. 
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Stato di risoluzione delle interferenze 
Su un totale di 572 interferenze ne risultano risolte 300 pari al 52,4% del totale. 124 interferenze (21,7% del 
totale) sono in corso di risoluzione mentre le interferenze non ancora avviate sono 148 (25,9% del totale); 
 
Espropri ed acquisizioni aree 
Al 31 dicembre 2012 risultano effettuate occupazioni di terreni per circa 13,86 milioni di m

2
 (Espropri 7,1 

milioni di m
2
, Asservimenti 3,1 milioni di m

2
, Occupazioni temporanee 3,7 milioni di m

2
), che hanno 

consentito di mettere a disposizione del Contraente Generale tutte le aree necessarie all’esecuzione dei 
lavori (il 95% circa del tracciato autostradale, l’interconnessione con l’arco TEM, lo svincolo con la SP 19 e la 
viabilità compensativa e di connessione; il restante 5% riguarda l’ area interposta e alcuni interventi di 
mitigazione ambientale). Tali occupazioni hanno interessato complessivamente 1.630 ditte proprietarie. 
 

SITUAZIONE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE – TERRENI 

 Ditte concordatarie 
Ditte non 

concordatarie o con 
trattative in corso

 
Totali 

Numero ditte proprietarie 896 734 1.630 

Numero ditte affittuarie 338 n.c. 338 

Importo  ( M€) 
Concordato/Stimato 
Pagato                

 
155,8 
133,1 

 
42,7 

 

 
198,5 
133,1 

 
A fronte di un ammontare complessivo delle indennità relative agli accordi sottoscritti di circa Euro 155,8 
milioni, i pagamenti effettuati a favore degli espropriati/asserviti sono pari a circa Euro 133,1 milioni a titolo 
di acconto e/o, in alcuni casi, a titolo di saldo. 
 
Espropri ed acquisizione fabbricati 
Per quanto riguarda i fabbricati, su un totale di circa 51 fabbricati da demolire sono stati conclusi accordi di 
cessione bonaria relativamente a 43 fabbricati (per un valore di Euro 37,2 milioni) e di questi ne sono stati 
autorizzati e versati acconti per circa Euro 27,7 milioni, mentre sono stati acquisiti mediante procedure 
espropriative 5 fabbricati. 
 

SITUAZIONE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE – FABBRICATI 

 
Ditte 

concordatarie 

Ditte non 
concordatarie o con 
trattative in corso

 

 Ditte in 
definizione 

Totali 

Numero ditte proprietarie  43 5 3 51 

Importo  (M€)  
Concordato/Stimato 
Pagato  

 
37,2 
27,7 

 
2,9 

 
          - 

 
40,1 
27,7 

 
 
Gare ed affidamenti a terzi 
Aree di servizio di Caravaggio - Sono state indette quattro procedure di gara ai sensi della L. 498/92 per 
l’affidamento in sub concessione del Servizio Ristoro e del Servizio Carburante nelle aree di servizio 
provvisoriamente denominate “Caravaggio Nord” e “Caravaggio Sud”, mediante pubblicazione dei relativi 
bandi sulla G.U.C.E. del 31 luglio 2012 e sulla G.U.R.I. del 3 agosto 2012. 
Alla scadenza del termine fissato è pervenuta una sola offerta, relativa al servizio “Ristoro” nell’area di 
servizio “Caravaggio Sud”, la cui valutazione da parte della Commissione giudicatrice è tuttora in corso. 
Si segnala inoltre, tra gli eventi successivi al 31 dicembre 2012, che sono state indette, previa rivisitazione 
delle condizioni delle sub concessioni al fine di incentivare la partecipazione di operatori economici, nuove 
procedure per l’affidamento in subconcessione del Servizio Ristoro nell’area di servizio “Caravaggio Nord”, 
nonché del Servizio Carburante nelle aree di servizio provvisoriamente denominate “Caravaggio Nord” e 
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“Caravaggio Sud”, secondo i termini e le modalità indicate nella relativa documentazione di gara pubblicata 
sulla G.U.C.E del 1 marzo 2013 e sulla G.U.R.I. del 4 marzo 2013. Il termine per la presentazione delle offerte 
è scaduto il 30 aprile 2013. 
Conglomerati bituminosi - Il 17 ottobre 2012 il Contraente Generale, in qualità di Stazione Appaltante, ha 
pubblicato il bando della gara relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di 
pavimentazione relative al Collegamento autostradale.  
In data 10 dicembre sono state espletate le operazioni della prima seduta pubblica. 
In data 21 dicembre 2012 si è insediata in seconda seduta pubblica la Commissione giudicatrice. In tale 
seduta si è provveduto all’apertura delle buste; 
 
Archeologia 
Sono proseguite nel corso del 2012 le attività di indagine archeologica, così come prescritto dalla Delibera 
CIPE n. 42/2009 e conformemente a quanto disposto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia. Al dicembre 2012 l’indagine archeologica lungo l’asse autostradale è da ritenersi pressoché 
conclusa, mentre sui lotti esterni (opere connesse) sta terminando l’attività di sterro cauto e Bonifica Ordigni 
Bellici. 
Si è quasi conclusa l’indagine nei tratti indicati dalla Soprintendenza “a rischio archeologico” cioè in quei 
tratti dove, la Soprintendenza stessa ha indicato la presenza di eventuali e potenziali rinvenimenti di 
interesse archeologico. 
In detti tratti le operazioni di scotico sono state eseguite con escavatore dotato di benna liscia e sempre in 
assistenza con operatore archeologo specializzato, mediante metodologia di sterro cauto. 
Allo stato attuale si sta procedendo anche con l’attività di indagine archeologica nei tratti, individuati dalla 
Soprintendenza, “non a rischio archeologico”, cioè aree con bassa probabilità di potenziali rinvenimenti; in 
tali aree le lavorazioni procedono con le normali operazioni di scotico sempre in assistenza con personale 
archeologico specializzato (così come prescritto dalla Delibera n.42/2009 del CIPE).  
Durante le operazioni preliminari di realizzazione dell’Opera autostradale sono stati rinvenuti circa 60 siti 
archeologici che hanno richiesto operazioni di apposito scavo archeologico eseguiti da Ditta archeologica 
specializzata accreditata presso la Soprintendenza. In linea generale si tratta di necropoli, insediamenti 
rustici, fornaci e fossati, che è possibile ricondurre alle epoche più diverse come epoca preistorica/età del 
ferro, epoca romana, epoca tardo-romana/medievale, epoca longobarda, epoca moderna. 
Si conferma che anche dal punto di vista storico – archeologico il territorio attraversato da Brebemi è ricco di 
testimonianze uniche e preziose. 
Brebemi sta seguendo con particolare attenzione tali aspetti al fine di garantire la conservazione e 
preservazione di questi beni che rappresentano una pagina essenziale del contesto storico e sociale in cui 
l’infrastruttura si inserisce. Con questo intento è stata anche realizzata dalla Soprintendenza di Brescia, con 
la collaborazione di Brebemi e altri Enti, una mostra e relativa pubblicazione, con i reperti archeologici di una 
necropoli celtica rinvenuti a Urago d’Oglio durante la realizzazione del collegamento autostradale. 
 
Ambiente 
Nel 2012 sono proseguite le attività di monitoraggio ambientale, così come previsto dal Piano di 
Monitoraggio Ambientale (“PMA”) di Progetto Esecutivo approvato, sia in fase di Ante Operam, che in fase 
di Corso d’Opera. 
E’ da specificare che il monitoraggio in Ante Operam risultava per larga parte già concluso alla fine del 2010, 
nel corso del 2011 e del 2012 sono state sostanzialmente completate le misurazioni mancanti, relative alle 
aree in cui le lavorazioni sono partite successivamente. 
L’avanzamento della fase Ante Operam a fine 2012 è pari a circa il 95,44% delle attività previste.  mentre 
l’avanzamento della fase in Corso d’Opera è passato dal 24,59% delle fine del 2010 al 47,62% della fine del 
2011 al 77,0% della fine 2012. 
Detti avanzamenti sono sanciti in maniera ufficiale dalle istruttorie messe a punto da ARPA Lombardia sulla 
documentazione redatta dal Concessionario e Contraente Generale relativamente alle campagne di 
monitoraggio condotte sulle varie componenti, sempre in ottemperanza al PMA approvato. 
Si segnala inoltre che a seguito del sequestro preventivo cautelare di alcune aree di cantiere avvenuto il 
30/11/2011, durante l’Osservatorio Ambientale del 12 gennaio 2012 si è deciso di:  
“valutare l’opportunità di una rimodulazione del Piano di Monitoraggio Ambientale BreBeMi in relazione 
all’avvenuto sequestro di una porzione dei cantieri, valutando altresì la necessità di una eventuale 
intensificazione delle misure di monitoraggio, con particolare riferimento alla componente “acque 
sotterranee”, che appare la più esposta ad eventuali rischi di contaminazione.” 
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“aumentare la frequenza delle riunioni dell’Osservatorio Ambientale in modo di poter valutare 
tempestivamente l’evolversi della situazione”; 
Conseguentemente sono stati predisposti nuovi 8 piezometri in capo a Brebemi e 4 nuovi piezometri da 
installare a cura di Cepav2 (contraente generale di RFI per la realizzazione della linea AV/AC Treviglio 
Brescia). 
Per quanto riguarda il secondo punto, nel corso del 2012 si sono infatti tenute 7 sedute dell’Osservatorio 
contro le 3 tenutesi nel 2011; nel corso delle sedute  sono state esaminate, istruite e approvate le campagne 
relative a tutte le componenti: aria, acque superficiali e sotterranee, rumore, ecosistemi, paesaggio, 
vegetazione, fauna, suolo. 
Le attività di monitoraggio ambientale sono gestite attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SIT). 
Il Sistema Informativo Territoriale contiene informazioni sullo stato di avanzamento del monitoraggio, sia a 
livello documentale, con inserimento delle campagne di indagine validate e in corso di validazione da parte 
del ST e OA  e con i verbali delle sedute dell’Osservatorio, sia a livello grafico, con indicazione, su idonea 
mappa interattiva, della ubicazione e tipologia delle stazioni di monitoraggio. 
Tutte le informazioni contenute nel SIT sono condivise con i membri dell’osservatorio Ambientale, le 
Campagne validate sono accessibili agli utenti esterni attraverso il sito www.brebemi.it che consente anche 
la navigazione con mappa interattiva dell’ubicazione delle stazioni di misura. 
 
 
RAPPORTI CONVENZIONALI E CON LE ISTITUZIONI 
 
Nel corso del 2012 si è concluso l’iter approvativo da parte degli organi competenti del 2° Atto Aggiuntivo 
alla Convenzione Unica di Concessione sottoscritto in data 22 dicembre 2010 con il Concedente CAL S.p.A. 
che recepiva, tra l’altro, il nuovo piano economico e finanziario di concessione (“Pef 2010”). 
Come già richiamato nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, il “Pef 2010” ha tenuto conto del mutato 
quadro macroeconomico e dei mercati finanziari al fine di rappresentare uno scenario realistico di 
investimento e finanziamento dell’opera pur mantenendo inalterato il valore dell’investimento in Euro 
1.611,3 milioni, la durata della gestione in 19 anni e 6 mesi a partire dall’entrata in esercizio dell’autostrada, 
la tariffa iniziale applicata all’utenza nonché la previsione di incasso dell’indennizzo a fine concessione da 
parte del subentrante o del concedente pari ad Euro 1.205 milioni. 
In particolare detto piano si basa sulle seguenti leve di riequilibrio: 
- erogazione di un finanziamento diretto da parte di Cassa Depositi e Prestiti a condizioni di mercato; 
- revisione del valore previsionale di adeguamento annuale delle tariffe (fattore X) a partire dal 
secondo periodo regolatorio; 
- revisione delle percorrenze complessive, grazie alla previsione della realizzazione della terza corsia 
anche nel tratto tra il raccordo Ospitaletto – Montichiari e lo svincolo di Treviglio Est – Caravaggio. 
Per quanto riguarda la procedura di approvazione del 2° Atto Aggiuntivo è intervenuta la delibera del CIPE 
del 5 maggio 2011, registrata dalla Corte dei Conti il 19 dicembre 2011 (reg.11 foglio 391) che ha espresso 
parere favorevole in relazione al medesimo. In data 23 maggio 2012 la Concedente CAL S.p.A. ha 
ufficialmente comunicato alla Società l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, in data 7 
maggio 2012, del Decreto Interministeriale di approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica. 
 
 
LA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Finanziamento Ponte 
In data 17 febbraio 2012 la controllata Brebemi ha sottoscritto il terzo accordo di modifica del contratto di 
finanziamento sottoscritto il 12 novembre 2009 e modificato il 25 giugno 2010 e 1 febbraio 2011 con Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco di Brescia S.p.A.. Il nuovo accordo di modifica prevede l’adesione al 
finanziamento di tutti i Mandated Lead Arrangers del finanziamento project (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., 
Unicredit S.p.A., Centrobanca Banca di Credito Mobiliare S.p.A. e Mps Capital Services S.p.A.), nonché 
l’incremento dell’importo fino ad un massimo di Euro 546.000.000, la proroga della data di scadenza finale 
dal 31 dicembre 2011 al 17 agosto 2012 e la revisione dei margini e delle condizioni commerciali. 
A garanzia degli impegni e delle obbligazioni assunte verso gli istituti finanziatori è stato costituito per un 
importo di Euro 819 milioni, mediante scrittura privata autenticata dal notaio Renato Giacosa, un pegno di 
primo grado sui crediti, anche futuri, della Società nei confronti del concedente Concessioni Autostradali 
Lombarde. 

http://www.brebemi.it/
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Inoltre, i soci Autostrade Lombarde S.p.A., Impresa Pizzarotti S.p.A., Consorzio Cooperative Costruttori Soc. 
Coop. e Unieco Soc. Coop. hanno rilasciato fideiussione pro quota non solidale di importo complessivo non 
superiore ad Euro 573.300.000 (pari al 105% dell’importo finanziato) nella misura rispettivamente del 93,8% 
dell’importo complessivo per quanto riguarda Autostrade Lombarde S.p.A., del 3,1% per Impresa Pizzarotti 
S.p.A., dello 0,9% per Consorzio Cooperative Costruttori Soc. Coop. e del 2,2% per Unieco Soc. Coop. 
Nel corso del primo semestre sono state risolte tutte le condizioni sospensive, ed in particolare la 
conclusione dell’operazione di capitalizzazione, che hanno consentito l’erogazione dell’intero importo 
aggiuntivo di Euro 196 milioni avvenuta nel mese di agosto 2012. 
In data 2 agosto 2012 la Società e le banche finanziatrici hanno sottoscritto il quarto accordo modificativo 
del contratto di finanziamento ponte. La modifica ha riguardato la proroga della data di scadenza finale dal 
17 agosto 2012 al 31 dicembre 2012. Successivamente, il 21 dicembre 2012, è stato sottoscritto in quinto 
accordo modificativo con il quale è stata ulteriormente prorogata la data di scadenza finale al 30 aprile 2013 
nelle more della finalizzazione dell’intera operazione di Project Financing. In ultimo, nel corso del mese di 
aprile 2013, è stata formalizzata l’ulteriore proroga della data di scadenza finale al 30 giugno 2013 al fine di  
consentire il perfezionamento delle condizioni sospensive previste dal contratto di finanziamento project. 
 
Finanziamento Project 
In data 25 marzo 2013 è stato sottoscritto il finanziamento a lungo termine su base project finance per 
complessivi Euro 1.818.500.000 con un pool di finanziatori composto da prestigiose istituzioni quali Cassa 
Depositi e Prestiti SpA, Banca Europea per gli Investimenti, Intesa Sanpaolo SpA, Unicredit SpA, Centrobanca 
Banca di Credito Mobiliare SpA, Mps Capital Services , Credito Bergamasco SpA. L’operazione vede anche la 
presenza, in qualità di garante, di Sace SpA.  
 
Il Finanziamento si articola sulle seguenti linee di credito: 

1) Linea Bullet di importo massimo complessivo fino ad Euro 760.000.000, suddivisa in quattro trance: 
- Trance C1 Euro 196.173.087, messa a disposizione dalla banche finanziatrici a valere sulla provvista 

BEI e con garanzia Sace; 
- Trance C2 Euro 19.800.000, messa a disposizione dalle banche finanziatrici a valere sulla provvista 

CDP; 
- Trance C3 Euro 34.826.913, messa a disposizione da BEI e con garanzia Sace; 
- Trance D Euro 509.200.000, messa a disposizione da CDP. 
2) Linea Amortising di importo massimo complessivo fino ad Euro 760.000.000, suddivisa in quattro 

trance: 
- Trance A1 Euro 398.290.813 messa a disposizione dalle banche finanziatrici a valere sulla provvista 

BEI e con garanzia Sace; 
- Trance A2 Euro 40.200.000 messa a disposizione dalle Banche Finanziatrici a valere sulla provvista 

CDP; 
- Trance A3 Euro 70.709.187, messa a disposizione da BEI e con garanzia Sace; 
- Trance B Euro 250.800.000 messa a disposizione da CDP. 
3) Linea Standby Euro 50.000.000, messa a disposizione dalle banche finanziatrici, con lo scopo 

principale di finanziare i costi di costruzione ed i costi operativi, eccedenti l’importo massimo dei 
costi di costruzione e dei costi operativi compresi nel Caso Base e approvati dai finanziatori; 

4) Linea IVA Euro 200.000.000, messa a disposizione dalle banche finanziatrici, con lo scopo di 
finanziare l’ammontare dell’IVA relativa ai costi di costruzione; 

5) Linea Firma Euro 48.500.000, messa a disposizione dalle banche finanziatrici, ai fini dell’emissione 
della fideiussione di costruzione ai sensi del secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica; 

 
Le date di scadenza finale, sono le seguenti:  

- con riferimento alla Linea Amortising Tranche A1, Tranche A2, Tranche A3 e Tranche B ed alla Linea 
Stand-by, il 30 giugno 2033; 

- con riferimento alla Linea Bullet Tranche C1, Tranche C2, Tranche C3 e Tranche D, la prima data tra: 
(i) la data in cui sia stato effettuato il pagamento del Valore di Subentro da parte del 
Concedente ovvero del concessionario subentrante ai sensi della Convenzione Unica o altrimenti; 
(ii) la data che cade 24 mesi dopo la fine del periodo di concessione; e (iii) il 30 giugno 2036; 

- con riferimento alla Linea IVA il 31 dicembre 2017; 
- con riferimento alla Linea Performance Bond: la data di emissione da parte del Concedente del 

certificato di collaudo provvisorio dell'Autostrada ai sensi della normativa vigente. 
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Al fine del perfezionamento dell’intera operazione, sono inoltre stati sottoscritti i seguenti documenti: 

- Contratti di capitalizzazione, ai sensi del quale alcuni soci di Brebemi e della controllante Autostrade 
Lombarde si impegnano nei confronti della Società e delle parti finanziarie ad effettuare apporti di 
equity sino all’ammontare massimo di Euro 607.382.456 , suddivisi tra apporti ordinari pari ad Euro 
520.268.456,45, apporti per costi aggiuntivi pari ad Euro 17.114.000 e apporti per riserva capitale 
pari ad Euro 70.000.000. 

- Accordo tra Creditori sottoscritto tra le Parti Finanziarie e la Società (al solo fine di prendere atto 
delle clausole ivi specificate) in relazione alle linee di credito. 

- Documenti di Garanzia, tra cui: 
- Atto di Pegno sulle Azioni rappresentante il 94,021% del capitale sociale di Brebemi, per un 
ammontare complessivo pari a Euro 312.260.557, sottoscritto mediante scambio di corrispondenza 
commerciale tra i soci costituenti pegno, Brebemi e le parti finanziarie garantite da tale pegno. 
- Atto di Pegno sui conti correnti di cui Brebemi è titolare tra la Società e le parti finanziarie 
garantite da tale pegno. 
- Atto di Cessione dei Crediti verso il Concedente per la cessione in garanzia dei crediti di 
Brebemi derivanti dalla Convenzione. 
- Gli Atti di Cessione di Crediti per la cessione in garanzia dei crediti di Brebemi derivanti dai 
diversi contratti di progetto sottoscritti dalla stessa; 
- Accordo Quadro di Cessione dei Crediti IVA volto a disciplinare la cessione in garanzia dei 
crediti IVA che Brebemi possa di volta in volta maturare sottoscritto tra Brebemi e i Finanziatori. 
- Atto di Privilegio Speciale ex art. 46 T.U.B. sui beni mobili di Brebemi e sui crediti derivanti 
dalla vendita degli stessi, sottoscritto tra Brebemi e i Finanziatori; 
- Atto di Cessione Crediti ai sensi del quale alcuni soci di Brebemi e della controllante 
Autostrade Lombarde cedono in garanzia a favore delle parti finanziarie garantite i propri crediti nei 
confronti di Brebemi derivanti dal Contratto di Capitalizzazione e dai prestiti soci. 

 
Capitalizzazione 
Nel corso dell’esercizio è stato completato l’aumento di capitale scindibile da Euro 180 milioni ad Euro 520 
milioni, operazione deliberata nell’ambito del piano di capitalizzazione derivante dagli impegni assunti a 
livello convenzionale e con i sistema finanziario. 
Alla data del 14 dicembre 2012, termine ultimo per la sottoscrizione del capitale, è stato sottoscritto un 
importo complessivo di Euro 332 milioni. La controllante Autostrade Lombarde S.p.A. ha apportato le risorse 
residue accogliendo la possibilità prevista dal deliberato assembleare del 4 maggio 2011 e differenziando il 
proprio investimento in prestito subordinato per un importo massimo di Euro 188.000.000. Il pagamento di 
capitale, interessi, altro onere ed importo dovuto alla controllante in relazione a tale finanziamento, è 
subordinato all’integrale pagamento di tutte le somme dovute da Brebemi alle banche finanziatrici 
nell’ambito dell’operazione di Project Financing. 
 
 
ATTIVITA’ LEGALI E CONTENZIOSO 
 
Protocollo di legalità 
Al fine di ottemperare alla vigente normativa e alla delibera CIPE n. 42/2009, la Società ha stipulato nel corso 
del 2010 appositi Protocolli di Legalità con le Prefetture di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. 
E’ allo studio un unico protocollo di Legalità con la Prefettura di Milano, eventualmente sostitutivo dei 
protocolli già sottoscritti. 
I Protocolli di Legalità attribuiscono alla Società il ruolo di “Soggetto responsabile della sicurezza dell’Opera”, 
tenuto a garantire, verso il Soggetto Aggiudicatore e gli organi deputati ai controlli antimafia, il flusso 
informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all’esecuzione 
dell’opera. La Società è pertanto chiamata a monitorare e verificare il completo e corretto svolgimento delle 
attività poste in capo al Contraente Generale, con particolare riferimento al flusso informativo richiesto dai 
Protocolli, nonché a predisporre la necessaria reportistica nei confronti dell’Ente Concedente. 
Si evidenzia, tuttavia, che con la sottoscrizione dei Protocolli e con riferimento ai lavori, servizi e forniture di 
sua competenza, il Contraente Generale ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi previsti dai Protocolli 
stessi, in tal modo assicurando il costante monitoraggio delle imprese coinvolte nella realizzazione 
dell’autostrada. 
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Al fine di rispettare le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei Protocolli di legalità, finalizzati ad una 
corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, a partire 
dal 2010 sono state espletate tutte le verifiche necessarie sulle ditte coinvolte (per un totale di oltre 1.200 
imprese, delle quali al momento più della metà hanno ormai concluso la loro attività). 
 
Sequestro cantieri 
In data 30 novembre 2011, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, nell’ambito del procedimento 
penale avviato nei confronti della ditta Locatelli Geom. Gabriele S.p.A., hanno eseguito il decreto di 
sequestro n. 18610/11 R.G.N.R., emesso in data 29 novembre 2011 dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale Ordinario di Brescia. Detto decreto ha disposto il sequestro probatorio del tratto della costruenda 
autostrada Brebemi relativo al cantiere C2 (Fara Olivana con Sola (BG) da km 14,682 a km 34,803) e al 
Cantiere C3 (Cassano d’Adda (MI) da km 34,803 a km 48,915). 
Brebemi è stata coinvolta nel predetto procedimento come “persona offesa”, in ragione di un presunto 
traffico illecito di rifiuti che, nell’ambito dell’Opera, ha interessato la fornitura di MPS (materie prime 
secondarie derivanti da scorie di acciaieria per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali), oggetto del 
contratto stipulato dal Contraente Generale Consorzio BBM con la suddetta impresa Locatelli. 
In conseguenza del decreto di sequestro, è stata inizialmente disposta l’immediata sospensione dei lavori nei 
cantieri 2 e 3. Successivamente, il Tribunale del Riesame di Brescia ha in parte annullato il decreto di 
sequestro, disponendo la restituzione a Brebemi e al Consorzio BBM del tratto di autostrada relativo ai 
Cantieri di Fara Olivana con Sola (BG) e Cassano d’Adda (MI), con eccezione delle aree oggetto del suddetto 
conferimento (aventi una complessiva estensione lineare pari a circa 7 km). 
Il Tribunale di Brescia ha poi nominato i periti Dott. Sommaruga e Ing. Rabitti affinché gli stessi depositassero 
la propria perizia relativamente alle aree oggetto di sequestro. Brebemi ed il Consorzio BBM hanno 
nominato propri consulenti tecnici di parte che hanno presenziato allo svolgimento delle suddette 
operazioni peritali.  
A seguito di una proroga accordata dal GIP sull'originario termine di ultimazione delle attività peritali da 
parte dei CTU, questi ultimi hanno comunicato l'avvenuto completamento, in data 31 maggio 2012, delle 
operazioni materiali di prelievo e campionamento nelle aree ancora sottoposte a sequestro.  
In considerazione di quanto sopra ed in accoglimento di istanza già presentata e reiterata il 6 giugno 2012, il 
GIP, con provvedimento dell’11 luglio 2012, ha disposto il dissequestro immediato e la restituzione delle 
aree e dei tratti del costruendo collegamento autostradale Brebemi ancora sottoposti a sequestro. Sono 
state pertanto dissequestrate tutte le aree oggetto del provvedimento di sequestro.  
Alla luce di quanto premesso e in base ai risultati anticipati dai periti, Brebemi e il Consorzio BBM hanno 
comunicato agli enti interessati, con nota congiunta del 1° ottobre 2012, di voler procedere alla volontaria 
rimozione dei materiali interessati dalle anomalie riscontrate in sede di analisi, nonché al loro smaltimento 
in conformità alle disposizioni vigenti in materia ambientale e in ossequio alle facoltà in tal senso concesse 
dalle medesime disposizioni ambientali, sebbene a ciò non obbligate. Tale intervento di rimozione e 
successivo smaltimento, ormai completato, è stato infatti effettuato al solo fine di scongiurare il rischio di 
eventuali danni all’ambiente e alla salute pubblica, fermo restando che non è stato rilevato alcun anomalo 
incremento di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee e nel terreno posto sotto il rilevato. 
Considerato che è tuttora pendente il procedimento penale e, in particolare, l’incidente probatorio, Brebemi 
e il Consorzio BBM si riservano ogni diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni provocati  dai soggetti di 
cui sia accertata la responsabilità penale. 
 
Gestione dei contenziosi 
Le controversie pendenti al 31 dicembre 2012, presso l’autorità giudiziaria, sono complessivamente 
trentacinque. Venticinque di queste riguardano esclusivamente l’ambito amministrativo per espropri. Tre 
ricorsi sono stati proposti da enti territoriali e afferiscono l’iter procedurale della concessione e 
dell’approvazione del progetto definitivo. Sette controversie riguardano l’impugnazione delle stime 
indennitarie previste a favore delle ditte proprietarie.  
Si segnala che nel corso dei primi mesi del 2013 sono stati presentati due nuovi ricorsi al TAR, per questioni 
di carattere espropriativo, e un atto di citazione presso la Corte d’Appello per la determinazione della stima 
indennitaria. 
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AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.P.A. 
 
Soggetto promotore, ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, per la Concessione di 
progettazione, realizzazione e gestione della tratta autostradale di Interconnessione del Sistema viabilistico 
Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano.  
La società è partecipata, al 31 dicembre 2012, con una percentuale pari al 27,96% del capitale sociale. Il 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 presenta una perdita d’esercizio di Euro 182.818. 
In data 8 febbraio 2012 si è chiusa la  Conferenza dei Servizi sul  progetto preliminare che è stato approvato 
a grande maggioranza. 
Il 24 febbraio 2012 il progetto è stato ripubblicato con le modifiche concordate in Conferenza dei Servizi e, a 
seguire, la partecipata ha avviato l’analisi per la rideterminazione del costo dell’opera. Sin dalle prime 
valutazioni si è evidenziato un aumento dei costi significativo, dato in parte dall’adeguamento al prezziario 
Anas 2011 ed in larga misura dalle spese per sottoservizi ed espropri legati alle varianti introdotte;  
l’incremento, accentuato dalla  grave situazione dei mercati finanziari, ha obbligato a individuare una diversa 
impostazione del Piano Economico Finanziario.  
Il dialogo con il concedente ha portato ad approfondire tutti i profili del problema, comprese ulteriori 
valutazioni su ciascuna voce di spesa, ed ha prodotto alla fine un nuovo Quadro Economico di Spesa la cui 
logica ed impostazione sono state condivise da ILSpA e Regione Lombardia; l’importo complessivo 
dell’investimento così determinato risultava pari a 288 milioni di euro, contro i 252 del quadro di spesa 
antecedente la Conferenza dei Servizi. 
Su questa base la partecipata ha avviato l’elaborazione del Piano Economico Finanziario coinvolgendo gli 
istituti di credito soci, e negoziando i contenuti, di volta in volta, con il Concedente e con la Regione con cui 
si è ipotizzata la previsione di un suo apporto finanziario, ai sensi dell’art. 5 b) della L.R. n.9 del 4 maggio 
2001. 
Il Piano, così definito, è stato unanimemente approvato dall’assemblea dei Soci riunita il 24 luglio 2012, e di 
seguito trasmesso all’Ente concedente. 
Le condizioni finanziarie particolarmente gravose in esso contenute riflettono, uno tra i peggiori momenti 
che i mercati abbiano conosciuto ed il  probabile miglioramento del quadro macroeconomico, nel momento 
in cui si dovranno effettivamente contrattare i finanziamenti bancari, potrebbe ridimensionare e/o azzerare 
la necessità di finanziamenti pubblici e rendere anche meno impegnativo l’apporto di equity per gli azionisti. 
Secondo l’iter procedurale previsto dalla legge, la Regione avrebbe dovuto bandire la gara di concessione 
all’inizio del 2013 ma lo scorso autunno, la crisi politica della Regione è precipitata, frenando ogni decisione. 
Spetterà al nuovo governo regionale dar corso alla procedura.  La partecipata ha comunque concordato con 
gli uffici regionali e del concedente  di non interrompere la predisposizione della complessa documentazione 
di gara (bando, bozza di convenzione, etc.) affinché la nuova giunta regionale si trovi nella condizione di 
poter bandire la gara all’indomani del suo insediamento.  
 
 

TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.P.A. 
 
La Società detiene, al 31 dicembre 2012, una partecipazione in TEM S.p.A. pari all’8,22% del capitale sociale. 
TEM S.p.A. detiene il 57% del capitale di TE S.p.A., concessionaria per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, opera funzionale per il collegamento tra Brebemi e l’area 
metropolitana milanese. 
Il progetto di TE S.p.A. si compone di una tratta autostradale di circa 32 chilometri, da Melegnano 
(autostrada A1 Milano - Bologna) ad Agrate Brianza (autostrada A4 Milano - Venezia), e di importanti 
interventi sulla viabilità ordinaria di competenza provinciale e comunale, per 38 Km di opere stradali 
“connesse” di nuova realizzazione e 15 Km di viabilità esistente che verranno riqualificati. Nella realizzazione 
verrà data priorità alla tratta autostradale strettamente funzionale a Brebemi, tratta che dovrebbe essere 
conclusa entro l’entrata in esercizio di Brebemi.  
Si ricordano di seguito le più recenti tappe del progetto: 

- 3 agosto 2011: approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPE; 
- 24 febbraio 2012: registrazione della delibera CIPE da parte della Corte dei Conti ed avvio formale 

della progettazione esecutiva. 
- 3 maggio 2012: la concedente Cal ha comunicato alla concessionaria l’approvazione del progetto 

esecutivo dell’Arco di Tem dando contestuale avvio ai lavori. 



Relazione sulla gestione del Gruppo – Esercizio 2012 

 

Autostrade Lombarde S.p.A.  Pagina - 21 - 

 

- 11 giugno 2012: è stato firmato il Contratto Epc, di importo pari ad Euro 1.241 milioni, è sono stati 
conseguentemente aperti i cantieri; 

- 27 novembre 2012: approvazione del progetto esecutivo da parte della concedente CAL SpA; 
- 7 novembre 2012: è stato sottoscritto con un pool di banche un finanziamento ponte, con scadenza 

30 settembre 2013, per un importo di Euro 120 milioni. Le risorse del finanziamento, unitamente ai 
mezzi propri, consentiranno alla società di disporre delle risorse necessarie le attività esecutive fino 
alla stipula del finanziamento project; 

I mezzi finanziari per la realizzazione delle opere oggetto della Convenzione – che ammontano a circa 1.680 
milioni di Euro dovranno essere apportati dalla Società parte in equity e parte in debito. 
Il capitale sociale di TE S.p.A è attualmente di 220 milioni di Euro e dovrà raggiungere complessivamente 
l’importo di 580 milioni, di cui circa 330 milioni in capo a TEM. Tale livello di capitalizzazione, in relazione 
all’attuale partecipazione detenuta da Autostrade Lombarde S.p.A. in entrambe le società, comporterà un 
impegno di capitalizzazione complessivo di circa 41 milioni di Euro. 
In data 7 novembre 2012 la Società, in qualità di socio di TEM, ha sottoscritto l’accordo di capitalizzazione 
funzionale al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti a TEM S.p.A. per sottoscrivere l’aumento di 
capitale sociale della controllata Tangenziale Esterna S.p.A. 
 nell’ambito dell’operazione di finanziamento a breve termine di TE con il quale le banche finanziatrici hanno 
messo a disposizione del progetto Euro 120 milioni. 
In adempimento all’accordo di capitalizzazione sopra citato, nel corso del mese di gennaio 2013, la Società 
ha aderito all’aumento di capitale sociale di TEM S.p.A. di Euro 72,4 milioni deliberato dall’Assemblea 
straordinaria della partecipata il 25 settembre 2012. L’adesione, deliberata per la quota di propria spettanza, 
prevede un impegno finanziario di Euro 5.950.122 e riconduce la partecipazione di Autostrade Lombarde 
all’11,25% del capitale sociale. 
Nel corso del mese di marzo 2013, come descritto nel paragrafo relativo agli eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio, la Società ha sottoscritto l’aumento di capitale di TE S.p.A. per complessivi Euro 14.798.316 
pari al 6,73% del capitale sociale. 
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ATTIVITÀ E RISULTATI DEL GRUPPO 
 
Di seguito vengono esposti i principali dati economico-finanziari al 31 dicembre 2012: 
 

  2012 2011 Variazione 

Valore della produzione 36.056.657 8.060.533 27.996.124 

Costi della produzione (6.859.913) (6.719.862) 140.051 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (53.241) (48.790) 4.451 

Per servizi (2.634.152) (3.089.709) (455.557) 

Per godimento beni di terzi (311.757) (320.776) (9.019) 

Per il personale (3.595.566) (2.772.672) 822.894 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (71.821) (143.248) (71.427) 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (140.440) (177.278) (36.838) 

Oneri diversi di gestione (52.936) (167.389) (114.453) 

Proventi / (Oneri) Finanziari (33.700.155) (6.382.116) 27.318.039 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (51.113) (28.853) (22.260) 

Proventi / (Oneri) Straordinari (322.494) (238.007) 84.487 

Imposte dell'Esercizio (203.258) 3.572.974 (3.776.232) 

Utile / (Perdita) dell'esercizio di terzi (1.717.379) (54.129) (1.663.250) 

Risultato netto (3.362.897) (1.681.202) 1.681.695 

 
Il valore della produzione include essenzialmente i valori della controllata Brebemi e si riferisce agli oneri 
accessori derivanti dal contratto di finanziamento ponte ed ai costi diretti del personale impiegato nel 
servizio tecnico portati ad incremento delle immobilizzazioni in corso, sulla base di quanto previsto dai 
principi contabili di riferimento. 
 
Per quanto riguarda i costi della produzione si rimanda all’apposita sezione della nota integrativa. 
 
La gestione finanziaria ha registrato un peggioramento rispetto all’anno precedente di Euro 27.318.039 e 
presenta un saldo negativo di Euro 33.700.155. Tale variazione e da attribuirsi agli oneri finanziari sostenuti 
dalla controllata Brebemi in relazione al maggior utilizzo del finanziamento ponte e ai differenziali dei 
contratti derivati pagati nel corso dell’esercizio. 
 
Tra gli investimenti sono contabilizzati i costi per la progettazione, le autorizzazioni e la costruzione del 
tratto autostradale della controllata Brebemi per un totale di Euro 879.913.972 (a fronte dell’importo di 
Euro 510.397.362 al 31 Dicembre 2011). Come meglio dettagliato nella sezione B.II.5 della Nota Integrativa, 
l’incremento del periodo è prevalentemente attribuibile all’avanzamento dei lavori ed alle altre attività 
esecutive (espropri e risoluzione interferenze) relative alla costruzione dell’autostrada. Le suddette 
immobilizzazioni materiali non sono ammortizzate nel periodo in quanto si tratta di beni in corso d’opera. 
 
 

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE 
 
Con riferimento all’informativa prevista dall’art. 2428 del codice civile, e dal dettato del comma 6 bis sub a) e 
sub b) del medesimo articolo, si presentano i fattori di rischio ed incertezze a cui potrebbe trovarsi esposto il 
Gruppo. 
 
Rischi connessi al reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti 
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Il rischio è relativo alla necessità di reperire sul mercato del credito e sul mercato dei capitali di rischio le 
risorse finanziarie, per oltre 2,4 miliardi di Euro, necessarie per proseguire la realizzazione del progetto e 
completare gli investimenti previsti. 
Per quanto riguarda i finanziamenti si ricorda che gli investimenti sono finanziati tramite modalità di 
finanziamento in project financing e durante il periodo di costruzione, nell’attesa dell’erogazione dei 
finanziamenti a lungo termine, il Gruppo ricorre all’utilizzo di prestiti ponte a breve termine nonché ai mezzi 
propri messi messi a disposizione dai propri soci. 
Nell’attuale contesto di crisi finanziaria e di difficoltà di accesso al credito, i finanziamenti in project financing 
potrebbero subire un peggioramento delle condizioni economiche ed un allungamento nei tempi di 
finalizzazione dei finanziamenti stessi. 
Si evidenzia altresì che questi rischi sono fisiologici per opere greenfield realizzate e finanziate attraverso la 
finanza di progetto e non vanno pertanto considerati a se stanti, ma inquadrati nel contesto più generale in 
cui opera il Gruppo. 
 
Rischio di tasso di interesse 
Si evidenzia che il Gruppo presenta un’esposizione al rischio derivante dall’andamento dei tassi di interesse 
a breve termine con riferimento all’indebitamento finanziario netto, come meglio dettagliato nei relativi 
paragrafi della Nota Integrativa. 
Tale esposizione è gestita attraverso il ricorso a strumenti di copertura derivati aventi l’obiettivo di 
minimizzare e stabilizzare il costo delle passività finanziarie coerentemente con le proprie politiche di 
gestione dei rischi. Si segnala che nell’ambito di tali politiche, l’utilizzo di strumenti finanziari derivati è 
consentito esclusivamente per coprire il rischio su poste patrimoniali o flussi economici e non sono 
consentite attività di tipo speculativo. 
Al 31 dicembre 2012 è maturato un indebitamento in relazione al contratto di finanziamento ponte 
sottoscritto nel mese di novembre 2009 e successive modificazioni, pari ad Euro 546.000.000 e si rileva che il 
Gruppo potrebbe essere esposto al rischio derivante dall’andamento dei tassi di interesse.  
Per quanto riguarda i rischi di cambio il Gruppo non è esposto ad alcun rischio in ragione della propria 
attività esercitata esclusivamente in Italia. Inoltre non esistono fonti di finanziamento in valuta diversa 
dall’euro. 
 
Rischio di credito 
Pur nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari si ritiene che il profilo delle controparti bancarie di 
riferimento sia adeguato e che le attività finanziarie della società abbiano una sufficiente qualità creditizia. 
 
Rischi di prezzo 
Per l’investimento principale del Gruppo si segnala che il contratto di appalto stipulato dalla controllata 
Brebemi con il Contraente Generale, esclude la revisione dei prezzi, a meno che questi non siano riconosciuti 
dal Concedente essendo il contratto medesimo strutturato secondo una logica di back to back degli impegni 
e diritti derivanti dal rapporto Concedente – Concessionario. 
 
Rischio normativo 
Il Gruppo offrirà un servizio pubblico ed opera in un settore regolamentato soggetto a provvedimenti 
normativi che possono incidere sulla determinazione dei livelli tariffari applicati all’utenza e sull’imposizione 
di obblighi ed oneri non previsti. Il Gruppo effettua un costante monitoraggio delle possibili nuove norme 
legislative avvalendosi sia di professionalità interne che esterne.  
 
Rischio di mercato 
In relazione al settore in cui opera nello specifico la controllata Brebemi, tale rischio è ascrivibile al rischio 
traffico, ovvero alla eventualità che, in sede di redazione del piano economico e finanziario, siano state 
adottate stime errate in relazione al traffico atteso ovvero che si verifichino in futuro mutamenti delle 
modalità e delle condizioni che determinano la mobilità di persone e merci. 
Per quanto riguarda il progetto Brebemi si ritiene che tale rischio sia limitato in considerazione dell’attuale 
livello di saturazione della viabilità locale ed autostradale, della forte domanda di viabilità locale in 
conseguenza dell’elevato livello di antropizzazione del territorio attraversato dall’infrastruttura, dalle basse 
velocità di percorrenza e, nonostante il contesto macroeconomico recessivo, dalla sostanziale tenuta dei 
traffici e delle percorrenze sulle autostrade limitrofe. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Nell’esercizio 2012 non sono state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

AZIONI PROPRIE ED AZIONI E QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 
 
La Società non possiede azioni proprie ovvero di controllanti, né direttamente né per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona. 
La Società non ha acquistato né alienato, nel corso dell’esercizio, azioni proprie ovvero di controllanti, né 
direttamente né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
In data 8 marzo 2013 è stata costituita la Argentea Gestioni S.c.p.A. con capitale sociale di Euro 120.000, 
nella quale Autostrade Lombarde ha sottoscritto azioni per importo pari al 51% del capitale e per totali Euro 
61.200. La Società, con scopo consortile e mutualistico, opera per conto e nell’interesse esclusivi dei soci 
senza perseguire fini di lucro. Essa ha per oggetto lo svolgimento di un global service affidato da Brebemi e 
consistente nell’attività di manutenzione e di gestione del tratto autostradale ed in particolare: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione dei opere civili e/o impiantistiche, servizi di esazione, 
gestione pedaggio, viabilità/sicurezza, progettazione delle strutture, servizi di ispezione delle strutture. 
Fanno parte della compagine azionaria altri soggetti, rappresentativi del capitale sociale di Autostrade 
Lombarde e Brebemi, caratterizzati da spiccate competenze nel settore autostradale e delle costruzioni. Si 
prevede che la società svolgerà pienamente la propria attività nei confronti di Brebemi a partire dal 2014, 
anno in cui è prevista l’entrata in esercizio del collegamento autostradale. 
Tale contratto di affidamento è stato sottoscritto in data 25 marzo 2013 tra Brebemi e la Società Argentea 
Gestioni S.c.p.A. 
 
Nel corso del mese di gennaio 2013, la Società ha aderito all’aumento di capitale sociale di TEM S.p.A. di 
Euro 72,4 milioni deliberato dall’Assemblea straordinaria della partecipata il 25 settembre 2012. L’adesione, 
deliberata per la quota di propria spettanza, prevede un impegno finanziario di Euro 5.950.122 e riconduce 
la partecipazione di Autostrade Lombarde all’11,25% del capitale sociale. 
 
In data 29 marzo 2013, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013 sono state 
sottoscritte n. 14.798.316 azioni inoptate di Tangenziale Esterna S.p.A., per un controvalore di Euro 
14.798.316, rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento e scindibile di Euro 120.000.000. Per 
effetto della predetta sottoscrizione la partecipazione complessivamente detenuta nella società è pari al 
6,73% del capitale sociale. Si ricorda che TE SpA è concessionaria per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, opera strategica per il collegamento tra Brebemi e l’area 
metropolitana milanese. 
 
In data 2 aprile 2013 il Socio Tecnoinvestimenti Srl ha erogato un finanziamento soci a breve termine 
remunerato di Euro 5 milioni. L’operazione è finalizzata alla prosecuzione delle attività sociali ed alla 
gestione degli investimenti partecipativi. 
 
In relazione alle attività della controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A. si segnala che in data 25 marzo 
2013 è stato sottoscritto il finanziamento project con Intesa SanPaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Centrobanca – 
Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Credito 
Bergamasco S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Banca Europea per gli Investimenti, per la messa a 
disposizione di complessivi Euro 1.818.500.000. 
Autostrade Lombarde S.p.A., in qualità di socio principale, è stata chiamata alla sottoscrizione dei seguenti 
documenti connessi al perfezionamento di tale operazione di finanziamento: 

- Contratto di capitalizzazione, ai sensi del quale Autostrade Lombarde S.p.A. si impegna nei confronti 
di Brebemi e delle parti finanziarie ad effettuare apporti di equity sino all’ammontare massimo di 
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Euro 464.570.697 , suddivisi tra apporti ordinari pari ad Euro 450.441.320 (di cui Euro 425.060.557 
già sottoscritti), apporti per costi aggiuntivi pari ad Euro 2.775.789 e apporti per riserva capitale pari 
ad Euro 11.353.588. 

- Atto di Pegno sulle Azioni rappresentante il 78,9752% del capitale sociale di Brebemi, per un 
ammontare complessivo pari a Euro 262.290.557, sottoscritto mediante scambio di corrispondenza 
commerciale tra i soci costituenti pegno, Brebemi e le parti finanziarie garantite da tale pegno. 

- Atto di Cessione Crediti dei Soci Principali sottoscritto mediante scambio di corrispondenza 
commerciale tra i Soci Principali (tra cui Autostrade Lombarde), le parti finanziarie ivi garantite con 
il quale i Soci Principali cedono in garanzia a favore delle parti finanziarie garantite i propri crediti 
nei confronti di Brebemi derivanti dal Contratto di Capitalizzazione e dai prestiti soci. 

 
In data 26 febbraio 2013 Brebemi ed il contraente generale, Consorzio BBM, hanno sottoscritto un verbale 
di accordo nel quale viene definito il nuovo cronoprogramma contrattuale che prevede l’ultimazione dei 
lavori dell’asse autostradale entro fine Aprile 2014. I contenuti dell’accordo sono in corso di approvazione da 
parte della concedente Cal SpA. 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il completamento dell’operazione di capitalizzazione della società nonché quelle della controllata Brebemi, 
unitamente alla sottoscrizione dell’operazione di finanziamento a lungo termine della controllata Brebemi, 
pongono in una condizione di maggior sicurezza l’obiettivo di garantire la realizzazione dell’investimento e 
l’entrata in esercizio di Brebemi secondo i termini previsti. 
 
In relazione alle altre partecipate, ed in particolare al progetto della Tangenziale Est Esterna di Milano, la 
società ha inteso assumere in ruolo più attivo all’interno della compagine azionaria attraverso l’acquisizione 
di una partecipazione nella concessionaria TE SpA. 
 
Tale operazione, in prospettiva, è funzionale a garantire un adeguato livello di coordinamento e presidio tra 
la realizzazione fisica della TEM e quella di Brebemi. Sotto il profilo finanziario, nel corso del 2013 si renderà 
necessario reperire nuove risorse finanziarie al fin fine di sostenere gli impegni assunti ed assicurare il pieno 
sviluppo dei progetti  con particolare riferimento al progetto TEM. 
 
 
Brescia, 8 maggio 2013 

                 Autostrade Lombarde S.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

                                                                    Francesco Bettoni 
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STATO PATRIMONIALE 
 

 ATTIVO (Valori in Euro) 31.12.12 31.12.11 

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 72.078.788 100.890.697 

  (di cui già richiamati) 72.078.788 0 

B IMMOBILIZZAZIONI      

B.I Immobilizzazioni immateriali     

B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 136.541 61.681 

B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di util. delle opere dell'ingegno 0 1.468 

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.113 16.630 

B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 91.518 

B.I.7 Altre 37.646 39.098 

 TOTALE B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  183.300 210.395 

B.II Immobilizzazioni materiali     

B.II.1 Terreni e fabbricati 3.064.058 3.149.159 

B.II.4 Altri beni 116.203 178.588 

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 879.913.972 510.397.362 

 TOTALE B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 883.094.233 513.725.109 

B.III Immobilizzazioni finanziarie     

B.III.1 Partecipazioni in:     

B.III.1b Imprese collegate 467.750 518.862 

B.III.1d Altre imprese 6.389.481 6.389.481 

 TOTALE B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.857.231 6.908.343 

 TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI  890.134.764 520.843.847 

C ATTIVO CIRCOLANTE      

C.II Crediti     

C.II.3 Verso collegate 19.027 34.570 

C.II.4 bis Crediti tributari 89.297.597 69.050.281 

C.II:4 ter Crediti per imposte anticipate 6.585.733 5.063.916 

 (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 5.899.254 5.063.916 

C.II.5 Verso altri 29.865.967 5.219.139 

 (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 10.872 1.549.695 

 TOTALE C.II CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 125.768.324 79.367.906 

C.IV Disponibilità liquide     

C.IV.1 Depositi bancari e postali 19.841.163 19.713.056 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 2.386 2.660 

 TOTALE C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 19.843.549 19.715.716 

 TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 145.611.873 99.083.622 

D Ratei e Risconti attivi     

D.I Ratei e risconti attivi 223.079 159.641 

 TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 223.079 159.641 

 TOTALE ATTIVO 1.108.048.504 720.977.807 
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STATO PATRIMONIALE  
 

 PASSIVO (Valori in Euro) 31.12.12 31.12.11 

A PATRIMONIO NETTO    

A.I Capitale sociale 466.984.840 178.669.687 

A.II Riserva da sovraprezzo azioni 3.080.103 3.080.103 

A.IV Riserva legale 172.785 172.785 

A.VII Altre riserve     

A.VII.a Versamenti in conto aumento di capitale 0 134.520.929 

A.VIII Utili/(perdite) portati a nuovo (14.956.030) (14.984.225) 

A.IX Utile/(perdita) dell' esercizio (3.362.897) (1.681.202) 

 TOTALE A PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 451.918.801 299.778.077 

 Capitale sociale di terzi 69.827.136 18.629.443 

 Riserve di terzi 9.461 4.657 

 Utili/(perdite) portati a nuovo di terzi (3.376.142) (1.607.813) 

 Utile/(perdita) dell' esercizio di terzi (1.717.379) (54.129) 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 64.743.076 16.972.158 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO 516.661.877 316.750.235 

C TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 385.984 346.708 

D DEBITI      

D.4 Debiti verso banche 546.000.000 350.000.000 

D.7 Debiti verso fornitori 37.674.207 50.583.221 

D.12 Debiti tributari 1.742.854 361.607 

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 166.739 124.058 

D.14 Altri debiti  5.411.286 2.810.914 

 (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 2.265.978 1.169.669 

 TOTALE D DEBITI 590.995.086 403.879.800 

E RATEI E RISCONTI     

E.I Ratei e risconti passivi 5.557 1.064 

 TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.557 1.064 

 TOTALE PASSIVO 1.108.048.504 720.977.807 

    

 
 
 

  

 CONTI D'ORDINE (Valori in Euro) 31.12.12 31.12.11 

 Fideiussioni bancarie a favore di terzi 51.864.123 51.864.123 

 Polizze fideiussorie a favore di terzi 68.153.991 38.157.718 

 Impegni assunti 9.313.410 8.031.676 

 TOTALE CONTI D’ORDINE 129.331.524 98.053.517 
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CONTO ECONOMICO 
 

 CONTO ECONOMICO (Valori in Euro) 2012 2011 

A VALORE DELLA PRODUZIONE   

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.349 28.570 

A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.901.360 7.969.082 

A.5 Altri ricavi e proventi 117.948 62.881 

 TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 36.056.657 8.060.533 

B COSTI DELLA PRODUZIONE     

B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (53.241) (48.790) 

B.7 Per servizi (2.634.152) (3.089.709) 

B.8 Per godimento di beni di terzi (311.757) (320.776) 

B.9 Per il personale (3.595.566) (2.772.672) 

B.9.a Salari e stipendi (2.704.796) (2.018.782) 

B.9.b Oneri sociali (709.102) (599.303) 

B.9.c Trattamento di fine rapporto (166.043) (145.232) 

B.9.e Altri costi (15.625) (9.355) 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni (212.261) (320.526) 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (71.821) (143.248) 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (140.440) (177.278) 

B.14 Oneri diversi di gestione (52.936) (167.389) 

 TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE (6.859.913) (6.719.862) 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 29.196.744 1.340.671 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

C.15 Proventi da partecipazioni 0 42.075 

C.15.a In imprese collegate 0 42.075 

C.16 Altri proventi finanziari 1.210.163 591.780 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 1.210.163 591.780 

C.16.d4 Da terzi 1.210.163 591.780 

C.17. Interessi e altri oneri finanziari (34.910.318) (7.015.971) 

C.17.d Verso altri (34.910.318) (7.015.971) 

 TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI   (33.700.155) (6.382.116) 

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE     

D.18 Rivalutazioni 0 0 

D.18.a Di partecipazioni 0 0 

D.19 Svalutazioni (51.113) (28.853) 

D.19.a Di partecipazioni (51.113) (28.853) 

 TOTALE D RETTIFIHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (51.113) (28.853) 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

E.20 Proventi straordinari 28.034 32.762 

E.20.a Plusvalenze da alienazioni 1.924 0 

E.20.b Altri proventi straordinari 26.110 32.762 

E.21 Oneri straordinari (350.528) (270.769) 

E.21.c Altri oneri straordinari (350.528) (270.769) 

 TOTALE E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (322.494) (238.007) 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (4.877.018) (5.308.305) 

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO     

 Imposte correnti (1.725.075) (217.691) 

 Imposte differite  0 0 

 Imposte anticipate 1.521.817 3.790.665 

 UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO DI TERZI (1.717.379) (54.129) 

 UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.362.897) (1.681.202) 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
 
INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 
Il presente bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo nonché il risultato dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127, relativo ai conti annuali e consolidati in attuazione della VII Direttiva 
CEE e successive integrazioni e modificazioni interpretate ed integrate, ove necessario, dai Principi contabili 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C). Il Bilancio consolidato esprime, secondo le modalità e 
gli schemi previsti dalla normativa vigente, il risultato e la situazione patrimoniale dell’esercizio 2012 del 
Gruppo Autostrade Lombarde S.p.A. in seguito al consolidamento tra la Capogruppo Autostrade Lombarde 
S.p.A. e la Società di Progetto Brebemi S.p.A. 
 
Il bilancio consolidato è composto dallo Stato Patrimoniale consolidato, dal Conto Economico consolidato e 
dalla presente Nota Integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione di Gruppo. 
 
Al fine di completare le informazioni sulla situazioni finanziaria del Gruppo è stato redatto il rendiconto 
finanziario, inserito come Allegato 1 al presente bilancio. Nell’allegato 2 – Analisi di bilancio - al presente 
documento sono riportati i principali indicatori di natura finanziaria. Non si è ritenuto opportuno indicare gli 
indici di natura reddituale in quanto poco significativi e rappresentativi dell’attuale fase operativa del 
Gruppo. 
 
Nella Nota Integrativa viene riportato il prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto ed il risultato di 
esercizio al 31 dicembre 2012 della capogruppo Autostrade Lombarde S.p.A. e il Patrimonio Netto ed il 
risultato di esercizio risultanti dal bilancio consolidato per lo stesso periodo. 
 
Con riferimento alle informazioni previste dall’art. 2427 bis – Informazioni relative al valore equo “fair value” 
degli strumenti finanziari, si rimanda all’apposita sezione della nota integrativa. 
 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa evidenziano valori espressi in unità 
di Euro (salvo ove diversamente indicato). 
 
I criteri di valutazione adottati, che non si discostano da quelli utilizzati nell'esercizio precedente, sono stati 
determinati nella prospettiva della continuità aziendale. 
 
 
CONSOLIDATO FISCALE  
 
Si segnala infine che per l’anno 2012 continua, in virtù del rinnovo per il triennio 2011-2013, l’adesione al 
“Consolidato Fiscale Nazionale”, di cui agli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in 
cui la Capogruppo riveste il ruolo di società consolidante con riferimento all’unica Società consolidata (la 
controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.). I rapporti giuridici e fiscali derivanti dall’esercizio 
dell’opzione sono stati formalizzati in un contratto che la capogruppo ha sottoscritto con le società 
comprese nel perimetro di consolidamento. 
 
 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 comprende oltre al bilancio della Capogruppo – Autostrade 
Lombarde S.p.A. il bilancio al 31 dicembre 2012 delle imprese nelle quali la Capogruppo detiene il controllo 
ai sensi dell’art 2359, 1° e 2° comma, Codice Civile. Di seguito viene fornito l’elenco delle partecipazioni 
incluse nell’area di consolidamento. 
 
Con il metodo del consolidamento integrale 
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Denominazione Sede Capitale Sociale Quota posseduta 

Autostrade Lombarde S.p.A. 
Brescia (BS) – Via Somalia 

2/4 
Euro 466.984.840  

Società di Progetto Brebemi S.p.A. 
Brescia (BS) – Via Somalia 

2/4 
Euro 332.117.693 78,98% 

 
 
Collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 
 

Denominazione Sede Capitale Sociale Quota posseduta 

Autostrade Bergamasche S.p.A. 
Bergamo (BG) – Via 

Torquato Tasso 8 
Euro 1.911.613 27,96% 

 
L’area di consolidamento non ha subito variazioni significative dal momento della costituzione del Gruppo 
alla data di redazione del presente bilancio.  
 
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli d’Amministrazione delle singole 
società per l’approvazione da parte delle rispettive Assemblee, ovvero quelli approvati dalle Assemblee 
stesse, riclassificati e rettificati per uniformarsi ai principi contabili di riferimento ed ai criteri di 
presentazione adottati dalla Capogruppo. 
 
 
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 
 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato corrispondono a quelli adottati dalla 
Capogruppo per la redazione del bilancio di esercizio, rettificati tenendo conto delle norme del D. Lgs. 
127/91. 
 
Società Controllate 
Sono considerate società controllate le imprese in cui il Gruppo dispone della maggioranza dei diritti di voto 
esercitabili in assemblea dei soci. 
 
I bilanci delle società controllate sono inclusi nel bilancio consolidato, secondo il metodo del consolidamento 
integrale, dal momento in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo della partecipata sino al momento in 
cui tale controllo cessa. 
 
Nel processo di consolidamento il valore della partecipazione nelle società controllate viene eliminato 
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto, espresso a valori correnti, alla data di acquisizione del 
controllo. L’eventuale maggior costo della partecipazione è iscritta nell’attivo nella voce “Differenza da 
consolidamento” ed ammortizzata in base alla stimata vita utile della stessa e comunque in un periodo non 
superiore ai 20 anni. 
Diversamente, qualora il costo della partecipazione fosse inferiore, la differenza, se attribuibile ad 
aspettative di perdite future identificabili e ragionevolmente quantificabili al momento dell’acquisizione, 
viene accreditata ad un fondo del passivo ed imputata a conto economico nel momento in cui le perdite 
previste sono sostenute; l’eventuale differenza residua, nei limiti del valore corrente delle attività 
immobilizzate acquisite, viene portata a riduzione delle relative attività e di conseguenza imputata a Conto 
Economico sulla base della loro vita utile residua. Nell’ipotesi in cui permanga un ulteriore ammontare, esso 
viene accreditato al patrimonio netto consolidato alla voce “Riserva di consolidamento”. 
Si evidenzia inoltre che nel caso della controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A., trattandosi di una 
controllata costituita direttamente e così come previsto dal Principio Contabile OIC 17, l’eccedenza del 
patrimonio netto rispetto al valore di carico nel bilancio d’esercizio della Capogruppo è stata iscritta nella 
voce Utile/(Perdite) portati a nuovo.  
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Le partite di debito e credito e tutte le transazioni avvenute fra le società comprese nel perimetro di 
consolidamento vengono eliminate. In particolare, gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate 
tra le società del Gruppo e non ancora realizzati con terzi alla data del bilancio consolidato, vengono 
integralmente eliminati; tuttavia, i valori delle attività non vengono in nessun caso aumentati a seguito di 
eliminazione di perdite infraguppo, oltre il limite del loro valore netto di realizzo o valore d’uso. 
 
I dividendi distribuiti fra le società comprese nel perimetro di consolidamento sono stornati dal Conto 
Economico consolidato. I relativi crediti d’imposta sono esposti in riduzione delle imposte dell’esercizio fino 
a concorrenza delle stesse. 
 
Qualora fossero presenti soci di minoranza, la quota del patrimonio netto e del risultato netto dell’esercizio 
di loro spettanza sarebbe loro attribuita in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico 
consolidati. 
 
Società Collegate  
Sono considerate società collegate le imprese in cui il Gruppo esercita un’influenza significativa, ma non di 
controllo. 
Le partecipazioni in tali società sono valutate con il metodo del patrimonio netto, dal momento in cui il Gruppo 
acquisisce un’influenza significativa della partecipata e sino al momento in cui tale influenza significativa cessa. 
 
Con il metodo del patrimonio netto, gli utili e le perdite delle società collegate vengono rilevate nel Bilancio 
Consolidato per la quota di competenza del Gruppo. 
Nel caso in cui le perdite della partecipata di competenza del Gruppo eccedano il valore contabile della 
partecipazione, le stesse vengono rilevate sino a concorrenza del valore della partecipazione, a meno che il 
Gruppo non sia impegnato al loro ripianamento integrale. 
 
Della differenza fra il costo di acquisto della partecipazione ed il patrimonio netto acquisito espresso a valori 
correnti, se ne tiene conto nella valutazione della partecipazione con gli stessi criteri previsti per le società 
controllate; conseguentemente tale differenza è inclusa nel valore della partecipazione. 
 
Gli utili e le perdite non ancora realizzati con terzi, conseguenti ad operazioni tra le società del Gruppo e le 
società collegate, vengono eliminati nei limiti della quota di partecipazione nelle collegate stesse; le perdite 
vengono eliminate, sempre che l’operazione infragruppo non evidenzi un’effettiva perdita di valore dell’attività 
trasferita. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione adottati corrispondono a quelli previsti dalle vigenti disposizioni. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci.  
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I costi di impianto e di ampliamento, costituiti dalle spese di costituzione, con utilità pluriennale sono stati 
iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
Le licenze d’uso sono ammortizzate in tre anni. 
Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono oneri di utilità pluriennale il cui ammortamento è stato 
effettuato in rapporto alla durata della loro vita utile, ove stimabile (durata contratti), o in tre anni. 
Qualora il valore economico delle immobilizzazioni immateriali, iscritte all’attivo dello Stato Patrimoniale, 
risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare, si procede alla loro svalutazione sino a 
concorrenza del loro valore economico. Qualora in esercizi successivi vengano meno le ragioni che ne hanno 
determinata la svalutazione, si procede al ripristino del costo originario. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori imputabili all’immobilizzazione 
relativamente al periodo di costruzione, inclusi gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti. 
Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, della destinazione e della durata 
economico-tecnica dei cespiti, utilizzando il criterio della residua possibilità di utilizzazione, rappresentato 
dalle seguenti aliquote: 
- Fabbricati 4%  
- Costruzioni Leggere 10% 
- Impianti e macchinari 25% 
- Autovetture  25% 
- Attrezzature d’ufficio 15% 
- Mobili ed arredi d’ufficio 12% 
- Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
Le aliquote di ammortamento non hanno subito variazioni rispetto allo scorso esercizio. 
Le immobilizzazioni acquisite nell'esercizio sono state ammortizzate con le aliquote sopra indicate ridotte 
della metà, in relazione al presunto minor utilizzo nel corso del primo esercizio. 
Alcune attrezzature, trattandosi di beni costantemente rinnovati, privi di un’utilità pluriennale e con un 
valore complessivamente di scarsa importanza, sono state ammortizzate interamente nell’esercizio ai sensi 
dell’articolo 2426, n.12) del Codice Civile. 
Le immobilizzazioni materiali il cui valore economico alla chiusura dell’esercizio risulti durevolmente 
inferiore al costo non ancora ammortizzato vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. 
La svalutazione non viene più mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che l’hanno 
originata. 
Nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono compresi tutti i costi progettuali e di realizzazione 
dell’autostrada oggetto della concessione. Il valore di iscrizione comprende tutti i costi direttamente 
imputabili al cespite fino all’inizio della concessione d’esercizio, prevista per il 2013. Al termine della 
costruzione, il cespite verrà classificato nella categoria “Beni gratuitamente devolvibili” e sarà sottoposto ad 
ammortamento finanziario in relazione alla durata della concessione. 
Le eventuali “riserve su lavori” concordate nell’esercizio, cioè le maggiorazioni di prezzo riconosciute al 
Contraente Generale previa valutazioni economico-tecnica, sono portate ad incremento del valore contabile 
delle opere autostradali soltanto nella misura in cui siano ritenute incrementative del valore delle stesse. 
 
Beni in leasing 
In assenza di una specifica normativa nazionale sarebbe opportuno fare riferimento a quanto previsto dal 
principio contabile IAS 17. Tuttavia si è ritenuto di non adottare il suddetto principio contabile in quanto gli 
effetti dell’unico contratto di leasing sul Conto Economico sono di rilevanza non apprezzabile. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie – Altre Partecipazioni 
Le partecipazioni in società non consolidate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, 
comprensivo degli oneri accessori considerati incrementativi del valore. Se, alla data di bilancio, il valore di 
una partecipazione risulta durevolmente inferiore al costo di acquisto come sopra definito, essa è iscritta a 
tale minor valore. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è 
ripristinato nel limite del costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della Capogruppo. 
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Crediti  
I crediti sono iscritti al loro valore nominale eventualmente rettificato direttamente mediante lo 
stanziamento di appositi fondi di svalutazione che tengono conto della effettiva possibilità di recupero delle 
diverse posizioni creditorie. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nell’attivo circolante sono state valutate al 
minore tra il costo di acquisto e il presumibile valore di realizzo. 
 
Ratei e Risconti 
Sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della competenza temporale ed economica delle voci di 
reddito comuni a due o più esercizi. 
 
Debiti 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
Disponibilità Liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Costi e ricavi 
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza.  
 
Proventi e oneri finanziari 
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati secondo il principio della competenza economico -temporale. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono determinate ed accantonate secondo le aliquote e le norme tributarie vigenti al momento 
della formazione del bilancio in base ad una realistica previsione del reddito imponibile. 
La voce “22) imposte sul reddito d’esercizio” comprende sia le imposte correnti relative al risultato fiscale 
del periodo, sia quelle anticipate e/o differite originate dalle differenze temporanee tra il risultato civilistico 
prima delle imposte e il reddito fiscalmente imponibile. Di conseguenza, la contabilizzazione delle imposte 
anticipate e differite deriva dalle differenze temporanee fra il valore attribuito ad un’attività o ad una 
passività secondo il criterio civilistico ed il valore attribuito a quelle attività o a quelle passività ai fini fiscali. 
 
Il criterio adottato per l’iscrizione in bilancio delle poste patrimoniali relative alle imposte differite e 
anticipate è il seguente: attività e passività sono compensate se la compensazione è giuridicamente 
consentita e tenendo conto del loro periodo di riversamento.  
Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, 
mentre le imposte differite, solo nel caso in cui se ne preveda il sostenimento. 
 
Conti d’ordine 
Le garanzie e gli impegni sono indicati al loro valore nominale. 
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI ISCRITTE ALL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
 
La voce è costituita da crediti verso azionisti per versamenti ancora dovuti in relazione alle operazioni di 
aumento di capitale intervenute nel corso dell’esercizio. Alla data di approvazione del presente bilancio tale 
importo risulta versato per Euro 68.615.038 a seguito degli ulteriori richiami intervenuti nel corso dei primi 
mesi del 2013. 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
B.I) Immobilizzazioni immateriali 
 

  
Costi di 

impianto ed 
amplia-mento 

Concessioni 
licenze, marchi 
e diritti simili 

Immobiliz-
zazioni in 

corso e acconti 
Altre Totale  

Costo storico          

31 dicembre 2011 197.068 82.896 91.518 433.023 804.505 

Incrementi 117.339 11.289   16.298 144.926 

Decrementi   (8.682) (91.518)   (100.200) 

Svalutazioni         0 

31 dicembre 2012 314.407 85.503 0 449.321 849.231 

Fondo ammortamento           

31 dicembre 2011 (135.387) (66.266) 0 (392.457) (594.110) 

Ammortamenti (42.479) (10.124)   (19.218) (71.821) 

Utilizzi   0     0 

Svalutazioni         0 

31 dicembre 2012 (177.866) (76.390) 0 (411.675) (665.931) 

Valore 31 dicembre 2011 61.681 16.630 91.518 40.566 210.395 

Valore 31 dicembre 2012 136.541 9.113 0 37.646 183.300 

 

 

1) Costi di impianto e ampliamento 
 
Tale voce comprende le spese sostenute per la costituzione delle Società e le spese sostenute in relazione 
alle operazioni di aumento di capitale intervenute negli ultimi esercizi. L’incremento dell’esercizio si riferisce 
alle spese notarili e ai costi di consulenza sostenuti nel 2011 e nel 2012 per la realizzazione dell’operazione 
di aumento di capitale deliberata con assemblea del 4 maggio 2011 e successivamente prorogata nei 
termini. Al 31 dicembre 2011 parte di tali costi erano classificati tra le immobilizzazioni in corso e acconti. 
 
 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 
L’incremento intervenuto nel 2012 è relativo prevalentemente all’acquisto della licenza del software per la 
gestione delle risorse umane. 
 
7) Altre immobilizzazioni immateriali 
 
Il valore netto al 31 dicembre 2012 comprende le migliorie sui beni di terzi, in relazione alle spese sostenute 
per i lavori di ampliamento ed adeguamento della sede sociale a seguito della locazione di nuovi uffici. 
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Inoltre sono compresi, per un ammontare di Euro 11.600, software vari acquistati prevalentemente 
nell’esercizio. 
 
 
B.II) Immobilizzazioni materiali 
 

 
 

Terreni e 
fabbricati 

Altri beni 
Imm. in corso e 

acconti 
Totale Imm. 

materiali 

Costo storico        

31 dicembre 2011 3.730.844 604.424 510.397.362 514.732.630 

Incrementi 4.149 21.952 369.516.610 369.542.711 

Decrementi   (66.804)   (66.804) 

Svalutazioni         

31 dicembre 2012 3.734.993 559.572 879.913.972 884.208.537 

Fondo ammortamento         

31 dicembre 2011 (581.685) (425.836) 0 (1.007.521) 

Ammortamenti (89.250) (51.190)   (140.440) 

Utilizzi   33.657   33.657 

Svalutazioni         

31 dicembre 2012 (670.935) (443.369) 0 (1.114.304) 

Valore 31 dicembre 2011 3.149.159 178.588 510.397.362 513.725.109 

Valore 31 dicembre 2012 3.064.058 116.203 879.913.972 883.094.233 

 
 
1) Terreni e fabbricati 
 
Tale voce comprende, per Euro 1.529.392, tutti i costi fino ad oggi sostenuti per l’acquisto dell’area sita nel 
Comune di Castrezzato destinata alla realizzazione della nuova sede sociale del gruppo Autostrade 
Lombarde a seguito della sottoscrizione del relativo atto preliminare di acquisto.  
L’importo residuo comprende, tra l’altro, il valore dell’immobile attualmente adibito a sede del Gruppo 
situato in Brescia, Via Somalia 2/4, per un importo pari a Euro 2.187.114, al lordo del relativo fondo 
ammortamento, al 31 Dicembre 2011, pari a Euro 653.372. 
 
 
4) Altri beni 
 
Tale voce comprende mobili d’ufficio, macchine elettroniche d’ufficio, autovetture e telefoni cellulari. In tale 
voce sono compresi anche beni di valore non rilevante che, non avendo una precisa utilità pluriennale, sono 
ammortizzati interamente nel corso dell’esercizio. 
 
 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
Questa voce è costituita dai costi sostenuti dalla Controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A. per la 
progettazione e costruzione dell’autostrada. Tale valore ricomprende tutti i costi preliminari, di 
progettazione ed accessori e, a partire dall’esercizio 2009, gli importi relativi a lavori, espropri ed 
interferenze derivanti dall’esecuzione delle attività previste dal contratto di affidamento a Contraente 
Generale. Tali costi sono stati capitalizzati in vista del conseguimento di un risultato economico futuro 
costituito dai ricavi derivanti dai pedaggi riscossi e troveranno ammortamento con l’entrata in esercizio 
dell’autostrada. 
Di seguito è riportato il dettaglio dei costi sostenuti: 
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Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Lavori ed oneri per la sicurezza 421.045.259 204.329.883 216.715.376 

Lavori in esecuzione diretta 410.652.653 204.329.883 206.322.770 

Lavori da appaltare 10.392.606 0 10.392.606 

Acconti 11.581.640 11.581.640 0 

Risoluzione interferenze 81.779.944 42.173.995 39.605.949 

Acquisizione aree, espropri ed occupazioni 
temporanee 

166.226.115 117.944.000 48.282.115 

Somme a disposizione del Contraente Generale 38.795.220 19.399.945 19.395.275 

Spese generali e altre somme a disposizione 87.898.717 81.980.079 5.918.638 

Spese tecniche per studi, progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva 

51.016.996 51.016.996 0 

Rilievi, accertamenti, e indagini 7.366.949 7.366.949 0 

Attività di verifica e Project & Construction 
Management del Concedente 

4.000.000 2.750.000 1.250.000 

Spese per alta sorveglianza, attività di consulenza e 
di supporto tecnico-giuridico 

16.593.227 12.519.777 4.073.450 

Convenzioni enti locali per misure compensative 4.839.139 4.625.874 213.265 

Convenzioni con enti locali di controllo 210.000 150.000 60.000 

Altre spese  3.413.480 3.276.776 136.704 

Collaudo tecnico amministrativo 458.926 273.707 185.219 

Altri costi capitalizzati 26.253.241 21.564.258 4.688.983 

Assicurazioni 6.134.932 6.134.932 0 

Consulenze e costi di sviluppo per strutturazione 
finanziamento 

8.769.089 7.158.374 1.610.715 

Altri costi 9.403.572 7.316.390 2.087.182 

Costo del personale interno 1.945.648 954.562 991.086 

Oneri finanziari capitalizzati 46.333.836 11.423.562 34.910.274 

Totale 879.913.972 510.397.362 369.516.610 

 
In relazione allo stato di avanzamenti dei lavori, delle interferenze e delle attività espropriative si rimanda a 
quanto descritto nell’apposita sezione della relazione sulla gestione. 
 
Le spese per attività di supporto tecnico e giuridico comprendono: l’assistenza legale, l’attività di alta 
sorveglianza e responsabile lavori, l’attività di supporto svolta in relazione alla procedura di validazione del 
Progetto Esecutivo. 
 
La voce Oneri per attività di Project & Construction Management include gli oneri riconosciuti all’ente 
concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ai sensi della convenzione unica in relazione 
all’attività di vigilanza svolta dal medesimo soggetto. 
 
La voce Convenzione con enti locali include i costi sostenuti ed erogati in relazione alle misure compensative 
e mitigative previste a carico di Brebemi nel Quadro Economico di Spesa del progetto definitivo approvato 
con la Delibera Cipe n.42/09 e altresì ricompresi nel Piano Economico e Finanziario. L’incremento 
dell’esercizio si riferisce ai contributi già erogati a favore dei seguenti soggetti: 
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Beneficiario Descrizione della convenzione 
Importo 

convenzione 
Importo erogato 

Accordo tra Provincia di 
Brescia – CAL S.p.A. – RFI 
S.p.A. – Società di Progetto 
Brebemi S.p.A. - Consorzio 
B.B.M. 

Soluzione progettuale condivisa per il 
mantenimento della relazione est-ovest 
a fronte della dismissione della ex SS11  
 

5.406.550 1.231.841 

Consorzio di gestione del 
Parco Regionale del Serio 

Interventi di compensazione ambientale 
da eseguirsi da parte del Parco 
 

1.430.000 286.000 

Parco Adda Nord 
 

Interventi di compensazione ambientale 
da eseguirsi da parte del Parco 
 

1.495.000 149.500 

Comune di Cassano d’Adda Progettazione e realizzazione interventi 
di viabilità  
 

1.821.000 771.798 

Comune di Chiari Progettazione e realizzazione del 
collegamento tra la ex SS11 e la SP17 
(Tangenziale Nord di Chiari) 
 

4.000.000 2.400.000 

Totale convenzioni Enti Locali per misure compensative 14.152.550 4.839.139 

 
L’importo residuo, ancora da erogare agli Enti Locali, è esposto nei conti d’ordine del Gruppo. 
 
Nelle consulenze e costi di sviluppo per finanziamento sono comprese le commissioni maturate per la 
strutturazione e organizzazione del Finanziamento Project. 
 
Nel corso del 2012 sono stati portati ad incremento delle immobilizzazioni in corso Euro 991.087 in relazione 
al costo del personale direttamente imputabile alla fase di costruzione. Tale valore è stato determinato 
considerando parte del costo del personale operante nella Direzione Tecnica e del Servizio Espropri della 
Controllata Brebemi. 
 
Il valore totale dell’immobilizzazione in corso rappresentata nel presente bilancio consolidato non include gli 
oneri finanziari relativi al finanziamento soci subordinato intercompany, capitalizzati dalla controllata 
Società di Progetto Brebemi S.p.A. 
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B.III) Immobilizzazioni Finanziarie 
 
1) Partecipazioni  
Tale voce, come meglio dettagliato nella tabella sottostante, comprende la partecipazione nella società 
Autostrade Bergamasche S.p.A., la partecipazione in Infracom Italia S.p.A. e la partecipazione in Tangenziali 
Esterne di Milano S.p.A. Nella tabella che segue è illustrata la movimentazione intervenuta nelle 
partecipazioni della Capogruppo: 
 

 
31.12.11 Incrementi Decrementi 

Svalutazioni/ 
Rivalutazioni 

31.12.12 

Imprese collegate    
 

      

Autostrade 
Bergamasche S.p.A. 

518.862 
  

(51.112) 467.750 

Altre Imprese 
     

TEM S.p.A. 6.370.881 
   

6.370.881 

Infracom Italia S.p.A. 18.600 
   

18.600 

Totale 6.908.343 0 
 

(51.112) 6.857.231 

 
In riferimento alle partecipazioni nella collegata Autostrade Bergamasche S.p.A. e in TEM S.p.A. si rimanda a 
quanto descritto nell’apposito paragrafo della relazione sulla gestione.  
 
La svalutazione di Euro 51.112 si riferisce alla quota parte di perdita dell’esercizio della collegata a seguito 
del consolidamento con il metodo del patrimonio netto. 
 
Si ricorda che le suddette partecipazioni sono detenute da Autostrade Lombarde S.p.A. in quanto il progetto 
imprenditoriale delle stesse (ad eccezione di Infracom Italia S.p.A.) è strettamente collegato alla 
realizzazione dell’Autostrada Diretta Brescia – Milano. La valutazione di tali partecipazioni è quindi 
strettamente connessa alla realizzazione dell’opera presentata nella relazione sulla gestione ed alle 
conseguenti attese reddituali. 
 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C.II) Crediti 
 
I crediti sono esigibili entro 12 mesi e sono vantati esclusivamente nei confronti di soggetti italiani. 
 
 
3) Crediti verso collegate 
 
Si tratta di crediti esigibili entro 12 mesi verso la collegata Autostrade Bergamasche S.p.A. per il riaddebito 
dei costi sostenuti in relazione al contratto di service. 
 
 
4-bis) Crediti tributari entro 12 mesi  
 
I crediti verso l’Erario al 31 Dicembre 2012 ammontano ad Euro 89.297.597. Tale voce ha subito un 
incremento di Euro 20.247.316 rispetto all’esercizio precedente riferibile al credito per Iva maturato sui 
maggiori investimenti sostenuti. 
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Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Iva a credito 89.085.913 68.441.671 20.644.242 

Erario credito IRES 146.966 447.390 (300.424) 

Altri 64.718 161.220 (96.502) 

Totale 89.297.597 69.050.281 20.247.316 

 
Durante l’esercizio, sono stati incassati crediti IVA per un ammontare di Euro 50.205.000 e chiesti a rimborso 
crediti IVA per un ammontare complessivo di Euro 70.233.160. In particolare per quanto concerne il credito 
IVA esistente al 31 Dicembre 2012 si segnala che nel corso dell’esercizio sono state presentate richieste di 
rimborso fondate sul requisito di cui all’art. 30, 3° comma lett. c) del D.P.R. 633/72 (ossia per l’IVA relativa 
all’acquisto di beni ammortizzabili, principalmente rappresentati – nel caso di specie – dal cespite 
autostradale in corso di costruzione): 
- per Euro 17.483.160 quale rimborso annuale del credito emergente dalla dichiarazione al 31 dicembre 
2011;  
- per complessivi Euro 52.750.000 quali rimborsi infrannuali per i crediti emergenti dai primi tre trimestri. 
La parte residua, pari al credito emergente dalla liquidazione di dicembre 2012, sarà oggetto di richiesta di 
rimborso annuale con la dichiarazione IVA 2013.  
 
 
4-ter) Crediti per imposte anticipate 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Crediti per imposte anticipate 6.585.733 5.063.916 1.521.817 

Totale 6.585.733 5.063.916 1.521.817 

 
La voce è costituita da crediti per imposte anticipate pari ad Euro 6.585.733 di cui Euro 1.521.817 stanziate 
nell’esercizio 2012. In particolare si segnala che nello scorso esercizio, a seguito della nuova disciplina del 
riporto illimitato delle perdite fiscali (art. 23, comma 9, D.L. 98/2011), sono state iscritte imposte anticipate 
sulle perdite pregresse realizzate a partire dall’esercizio 2007.  
Sulla base dei flussi del Piano Economico Finanziario di Concessione della controllata Brebemi, il rientro delle 
imposte anticipate è previsto a partire dai periodi successivi all’entrata in esercizio dell’Autostrada. L’attività 
gestionale sarà in grado, infatti, di assicurare la completa recuperabilità dell’asset iscritto. 
 
 
5) Crediti verso altri 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Anticipi a fornitori 4.450 4.849 (399) 

Depositi cauzionali 15.600 22.447 (6.847) 

Crediti verso Contraente Generale 40.000 48.400 (8.400) 

Crediti per interferenze ed espropri RFI 446.784 3.588.107 (3.141.323) 

Crediti verso soci controllata 27.799.423 0 27.799.423 

Altri crediti entro i 12 mesi 1.548.838 5.641 1.543.197 

Altri crediti oltre i 12 mesi 10.872 1.549.695 (1.538.823) 

Totale 29.865.967 5.219.139 24.646.828 

 
I crediti per interferenze ed espropri sono relativi ad oneri di competenza di RFI, prevalentemente per 
risoluzione interferenze ed acquisizione aree e fabbricati di particolare criticità che, previa autorizzazione 
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dell’ente concedente CAL, sono stati anticipati, a valere sulla voce “imprevisti” del quadro economico di 
spesa, al fine di limitare i ritardi sulle tempistiche di realizzazione dell’autostrada. La diminuzione rispetto 
allo scorso esercizio è da attribuire agli incassi intervenuti nel 2012. 
 
I crediti verso soci si riferiscono ai versamenti residui che i terzi devono effettuare a fonte dell’operazione di 
aumento di capitale della controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.. alla data di approvazione del 
presente bilancio risulta versato per Euro 27.396.423. 
 
Gli altri crediti comprendono le somme versate al comune di Castrezzato nell’ambito dell’accordo quadro 
sottoscritto il 21 giugno 2010 e successivamente modificato il 10 novembre 2011. L’accordo è stato 
sottoscritto in ottemperanza alla prescrizione Cipe, rilasciata in sede di approvazione del progetto definitivo, 
di individuare una cava di prestito alternativa (denominata BS1-bis) rispetto a quella prevista dal progetto 
(denominata BS1) nel comune di Castrezzato. Le somme versate al Comune di Castezzato hanno consentito 
l’immediata acquisizione da parte di quest’ultimo della disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione 
della cava alternativa BS1-bis e l’avvio dell’attività estrattiva da parte del Contraente Generale. Le somme 
verranno successivamente rimborsate dal Comune di Castrezzato alla conclusione dell’attività estrattiva da 
parte del Consorzio BBM entro il 31 dicembre 2013. Tale importo, al 31 dicembre 2011 era classificato tra gli 
altri crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 
 
C.IV) Disponibilità liquide 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Conti correnti ordinari 19.841.163 19.713.056 128.107 

Cassa 2.386 2.660 (274) 

Totale 19.843.549 19.715.716 127.833 

 
La movimentazione delle disponibilità liquide è attribuibile all’utilizzo delle risorse derivanti dalle operazioni 
di aumento di capitale per il pagamento degli investimenti sostenuti. 
 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Risconti attivi    

Canoni leasing 0 749 (749) 

Assicurazioni 10.732 10.773 (41) 

Commissioni su fidejussioni 197.281 118.714 78.567 

Varie 14.766 29.405 (14.639) 

Ratei attivi       

Vari 300 0 300 

Totale 223.079 159.641 63.438 

 
Tale voce misura proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed 
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in proporzione del tempo. 
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI ISCRITTE NEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 

 I) II) IV) VII) VIII) IX)  

 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
sovr. 

Azioni 

Riserva 
legale 

Altre riserve 
Utili / Perdite 

a nuovo 
Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Patrimonio 
netto del 
gruppo al 
31/12/2011 

178.669.687 3.080.103 172.785 134.520.929 (14.984.225) (1.681.202) 299.778.077 

Aumento di 
capitale della 
capogruppo 

288.315.153     (134.520.929)     153.794.224 

Destinazione 
utile della 
capogruppo 

        (1.183.471) 1.183.471 0 

Aumento di 
capitale della 
controllata 

        1.709.397   1.709.397 

Perdita della 
controllata di 
pertinenza 
della 
capogruppo 

        (468.878) 468.878 0 

Valutazione di 
Autostrade 
Bergamasche 
S.p.A. al PN 

        (28.853) 28.853 0 

Risultato 
consolidato 
2012 

          (3.362.897) (3.362.897) 

Patrimonio 
netto del 
gruppo al 
31/12/2012 

466.984.840 3.080.103 172.785 0 (14.956.030) (3.362.897) 451.918.801 

 
Con Assemblea straordinaria del 4 maggio 2011, la Società ha deliberato un aumento di capitale scindibile da 
Euro 178.669.687 ad Euro 500.000.000, mediante emissione di n. 321.330.313 azioni da nominale Euro 1,00 
ciascuna. L’operazione si è conclusa nel corso del 2012 con la sottoscrizione di 288.315.153 nuove azioni. 
 
Il Patrimonio netto di Terzi ammonta ad Euro 64.743.076 e si riferisce alla quota parte del patrimonio netto 
della controllata Brebemi S.p.A. nella quale i terzi detengono una partecipazione dell’21,02% del capitale 
societario. 
 
 
 

Capitale 
Sociale 

Altre riserve 
Utili / Perdite a 

nuovo 
Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

Patrimonio netto di terzi al 
31/12/2011 

18.629.443 4.657 (1.607.813) (54.129) 16.972.158 

Aumento di capitale della 
controllata  

51.197.693 4.804 (1.714.200)   49.488.297 

Perdita della controllata di 
pertinenza di terzi 

    (54.129) 54.129 0 

Risultato di terzi 2012       (1.717.379) (1.717.379) 

Patrimonio netto di terzi al 
31/12/2012 

69.827.136 9.461 (3.376.142) (1.717.379) 64.743.076 
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Il raccordo fra il patrimonio netto ed il risultato dell’esercizio del bilancio della Capogruppo per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012 e gli analoghi dati del bilancio consolidato alla stessa data è il seguente: 
 

  
 

Capitale 
Sociale 

Riserva 
sovr. 

Azioni 

Riserva 
legale 

Altre riserve 
Utili / Perdite 

a nuovo 
Risultato 
esercizio 

Totale 

Patrimonio Netto 
Autostrade 
Lombarde S.p.A. 

466.984.840 3.080.103 172.785 0 (2.120.143) 3.139.866 471.257.451 

Eliminazione 
partecipazioni    

 
   

Differenza tra 
valore di carico e 
valore proquota 
PN Brebemi  

   
 (12.646.211) (3.052.311) (15.698.522) 

Valutazione di 
Autostrade 
Bergamasche 
S.p.A. al PN 

   
 (189.676) (51.113) (240.789) 

Eliminazione 
operazioni 
infragruppo 

   
 

   

Cessione cespiti 
   

 
 

(686) (686) 

Oneri capitalizzati 
su finanziamento 
infragruppo 

   
 

 
(3.398.653) (3.398.653) 

Patrimonio Netto 
consolidato 

466.984.840 3.080.103 172.785 0 (14.956.030) (3.362.897) 451.918.801 

 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il debito per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta a Euro 385.984. Esso accoglie la 
passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti del Gruppo, ai sensi dell’articolo 2.120 del Codice Civile. 
Di seguito si sintetizza la movimentazione del fondo: 
 

Saldo iniziale al 31 Dicembre 2011 346.708 

Adeguamento TFR anno precedente (8.289) 

Accantonamento dell'esercizio 122.835 

Anticipi (29.673) 

Utilizzo per personale dimessosi nell'esercizio (44.565) 

Ritenuta 11% su rivalutazione TFR (1.032) 

Saldo Finale al 31 Dicembre 2012 385.984 
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D) DEBITI 
 
I debiti, al 31 Dicembre 2012, sono verso creditori nazionali e risultano composti come segue: 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Debiti verso banche 546.000.000 350.000.000 196.000.000 

Debiti verso fornitori 37.674.207 50.583.221 (12.909.014) 

Debiti tributari 1.742.854 361.607 1.381.247 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale  

166.739 124.058 42.681 

Altri debiti entro 12 mesi 3.145.308 1.641.245 1.504.063 

Altri debiti oltre 12 mesi 2.265.978 1.169.669 1.096.309 

Totale debiti 590.995.086 403.879.800 187.115.286 

 
 
4) Debiti verso banche 
 
Al 31 dicembre 2012 i debiti verso banche sono integralmente rappresentati dall’importo utilizzato relativo 
al finanziamento a breve termine sottoscritto dalla controllata Brebemi con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., 
Centrobanca S.p.A., Unicredit S.p.A. e MPS Capital Services S.p.A., nel mese di novembre 2009 e 
successivamente modificato ed incrementato in data 25 giugno 2010, in data 1 febbraio 2011, in data 17 
febbraio 2012, in data 2 agosto 2012 e in data 21 dicembre 2012. In riferimento alla strutturazione 
dell’operazione di Project Financing e alla sottoscrizione dei relativi documenti finanziari si rimanda a quanto 
già descritto nella relazione sulla gestione. 
 
 
7) Debiti verso fornitori 
 
Il saldo al 31 Dicembre 2012 è pari ad Euro 37.674.207 e riguarda esclusivamente fornitori nazionali entro i 
12 mesi.  
 
12) Debiti tributari 
 
La composizione della voce è di seguito dettagliata: 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Erario c/ritenute alla fonte lav. dipendenti 145.543 130.716 14.827 

Erario c/ritenute lavoratori autonomi 77.987 56.044 21.943 

Erario ritenute amministratori e sindaci 10.908 5.825 5.083 

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 1.032 925 107 

Erario c/IRAP 1.507.384 168.097 1.339.287 

Totale 1.742.854 361.607 1.381.247 

 
L’incremento è dovuto principalmente all’IRAP del periodo. 
 
 
13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 
 
Tale voce è così composta: 
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Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Debiti verso INPS 138.374 83.896 54.478 

Debiti verso INAIL  1.569 15.833 (14.264) 

Debiti verso altri istituti previdenziali 26.796 24.329 2.467 

Totale 166.739 124.058 42.681 

 
 
14) Altri Debiti 
 
La voce altri debiti è così composta: 
 

Descrizione 
Valore al 31 

dicembre 2012 
Valore al 31 

dicembre 2011 
Variazione 

Altri debiti entro 12 mesi    

Debiti verso amministratori e sindaci 211.647 197.964 13.683 

Debiti verso dipendenti 356.010 325.707 30.303 

Altri debiti 11.909 153 11.756 

Debiti ritenute a garanzia Contraente Generale 2.565.742 1.117.421 1.448.321 

Altri debiti oltre 12 mesi       

Debiti ritenute a garanzia Contraente Generale 2.212.756 1.116.447 1.096.309 

Debiti per ritenute altri fornitori 53.222 53.222 0 

Totale 5.411.286 2.810.914 2.600.372 

 
I debiti verso personale dipendente comprendono principalmente debiti per retribuzioni da liquidare, ferie 
maturate e non godute, quattordicesima mensilità e altri incentivi. 
 
I debiti per ritenute entro ed oltre i 12 mesi si riferiscono alle fatture da ricevere da fornitori per i quali 
vengono effettuate le trattenute a garanzia su base contrattuale. Tali trattenute possono essere svincolate al 
termine del contratto o prima, su presentazione di fideiussione. 
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CONTI D’ORDINE 
 
 
Fideiussioni Bancarie a favore di terzi 
 
L’importo indicato in bilancio è relativo per Euro 51.864.123 alla garanzia che la Capogruppo ha rilasciato a 
favore di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla controllata 
Brebemi S.p.A.. Tale garanzia è stata prestata in relazione alla fideiussione di pari importo emessa da Banca 
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo a favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nell’interesse di 
Brebemi S.p.A., a titolo di cauzione definitiva pari al 3% del costo dell’investimento e dei costi monetari della 
gestione. 
 

 
Polizze fideiussorie a favore di terzi 
 
Ammontano a Euro 68.153.991 e sono relative a polizze fideiussorie rilasciate da compagnie assicurative a 
garanzia del rimborso dei crediti IVA a partire dall’anno 2009. 
 

 
Impegni assunti dal Gruppo 
 
Ammontano a Euro 9.313.410 e fanno riferimento all’importo residuo da erogare a fronte delle convenzioni 
sottoscritte con Enti Locali.  
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DETTAGLIO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
 
Tale voce pari a Euro 37.349 è composta esclusivamente dai ricavi per prestazioni di servizi resi dalla 
Capogruppo alla propria collegata Autostrade Bergamasche S.p.A. 
 

2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari ad Euro 35.901.360, comprendono Euro 34.910.273 
per l’importo degli oneri finanziari incrementativi delle immobilizzazioni in corso e sostenuti a fronte dei 
finanziamenti direttamente destinati alla realizzazione del progetto autostradale, ed Euro 991.087 per 
l’importo del costo del personale operante nella Direzione Tecnica capitalizzato nel corso dell’esercizio. 
 
5) Altri ricavi e proventi 
 
La voce “Altri ricavi e proventi” pari ad Euro 117.948, è costituita prevalentemente da riaddebiti effettuati 
nei confronti del Consorzio BBM a fronte di costi sostenuti nel corso dell’esercizio. 
 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
Tale voce comprende i costi per cancelleria e materiale di consumo. Ammonta ad Euro 53.241 e presenta un 
incremento di Euro 4.451 rispetto al precedente esercizio. 
 
 

7) Costi per servizi 
 
Tale voce risulta così dettagliata: 
 

Descrizione 2012 2011 Variazione 

Compensi amministratori 556.968 677.272 (120.304) 

Compensi sindaci 234.934 237.515 (2.581) 

Compensi Organismo di Vigilanza 37.000 36.650 350 

Compensi Società di Revisione 19.411 39.360 (19.949) 

Comunicazione e pubblicità 80.308 140.083 (59.775) 

Organizzazione eventi 0 382.899 (382.899) 

Utenze 58.319 59.198 (879) 

Viaggi, trasferte, rappresentanza 90.630 101.707 (11.077) 

Servizi IT 95.665 95.667 (2) 

Altre spese di gestione 173.872 200.804 (26.932) 

Altri costi del personale 56.507 68.625 (12.118) 

Consulenze 638.375 503.206 135.169 

Spese bancarie e commissioni fideiussioni 592.163 546.723 45.440 

Totale 2.634.152 3.089.709 (455.557) 
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Tra le consulenze sono comprese le consulenze amministrative, fiscali e di elaborazione paghe, le consulenze 
per assistenza legale e supporto tecnico, le spese notarili sostenute in relazione alla stesura della 
documentazione finanziaria relativa al finanziamento ponte. 
 
Nella voce spese bancarie e commissioni per fideiussioni sono presenti le commissioni relative alla 
fideiussione di Euro 51.864.123 (rilasciata a favore di CAL a garanzia delle obbligazioni assunte pari al 3% 
dell’investimento complessivo e dei costi monetari della gestione operativa). Sono inoltre compresi i costi 
per le fideiussioni in favore dell’Agenzia delle Entrate a seguito dei rimborsi IVA presentati. 
 
Nel corso dell’anno si è attuata un’attività di revisione e razionalizzazione dei costi di esercizio con 
particolare riferimento alle spese di gestione. 
 
 
8) Costi per godimento di beni di terzi 
 
Tale voce, che comprende i costi delle locazioni operative e dei noleggi, è così dettagliata: 
 

Descrizione 2012 2011 Variazione 

Locazioni/Leasing autovetture 109.229 101.944 7.285 

Locazioni fotocopiatrici 28.176 37.512 (9.336) 

Locazione immobili 163.822 170.838 (7.016) 

Altre locazioni 10.530 10.482 48 

Totale 311.757 320.776 (9.019) 

 
Le locazioni autovetture comprendo i costi dei noleggi delle auto assegnate al personale dipendente nonché 
per l’utilizzo ad uso strumentale. L’incremento è correlato all’inserimento di nuove risorse avvenuto nel 
corso dell’esercizio ed alle maggiori esigenze di presenza presso i cantieri da parte del personale adibito a 
vigilanza e controllo. 
 
 
9) Costi per il personale 
 
La voce, che ammonta ad Euro 3.595.566, comprende l’intera spesa per il personale dipendente, compresi i 
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli 
accantonamenti a norma di Legge e dei contratti collettivi. 
Nel corso dell’esercizio Euro 991.087, relativi ai costi diretti del personale impiegato nel servizio tecnico, 
sono stati portati ad incremento delle immobilizzazioni in corso. 
Nella tabella seguente viene evidenziato il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2012 suddiviso per 
categoria e relativa media dell’esercizio: 
 

  

NUMERO DIPENDENTI 

In forza al Media In forza al 

31 Dicembre 2012 2012 31 Dicembre 2011 

Dirigenti 3 4 4 

Quadri 8 7 7 

Impiegati 21 22 22 

Operai 1 1 1 

Totale 33 34 34 
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10) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
 
Per quanto concerne le aliquote ed i criteri di ammortamento adottati, si rinvia alla relativa sezione dedicata 
ai criteri di valutazione. 
Gli ammortamenti del periodo, per un valore totale di Euro 212.261, sono composti dagli ammortamenti 
delle immobilizzazioni immateriali per Euro 71.821 e delle immobilizzazioni materiali per Euro 140.440. 
 
 
14) Oneri diversi di gestione 
 
Tale voce comprende imposte e tasse varie, contributi associativi e costi vari per Euro 52.936. 
 

Descrizione 2012 2011 Variazione 

Imposte e tasse varie 15.213 59.473 (44.260) 

Abbonamento a riviste e giornali, libri 4.473 5.526 (1.053) 

Contributi associativi 25.931 19.063 6.868 

Erogazioni liberali 0 69.321 (69.321) 

Altro 7.319 14.006 (6.687) 

Totale 52.936 167.389 (114.453) 

 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
16) Altri proventi finanziari 
 
Ammontano ad Euro 1.210.163 ed accolgono gli interessi maturati sui conti correnti bancari del Gruppo e gli 
interessi maturati sui rimborsi IVA erogati dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’esercizio. 
L’incremento di tali proventi, rispetto all’esercizio 2011, è prevalentemente dovuto ai maggiori interessi 
percepiti dall’Agenzia delle Entrate sui rimborsi IVA in conseguenza dell’incremento significativo dell’imposta 
chiesta a rimborso, nonché all’incremento degli interessi attivi sui depositi bancari. 
 

 

17) Interessi e altri oneri finanziari 
 
Comprendono le commissioni di mancato utilizzo e gli interessi passivi sostenuti a fronte degli utilizzi sul 
Finanziamento Bridge effettuati nel corso dell’esercizio. Tali oneri sono stati portati ad incremento del valore 
delle immobilizzazioni in corso secondo quanto previsto dal Documento interpretativo n.1, paragrafo A) 4 
emesso dall’OIC. 
 

Descrizione 2012 2011 Variazione 

Commissioni di mancato utilizzo finanziamento 904.056 1.212.290 (308.234) 

Commissioni di sottoscrizione finanziamento 1.365.000 525.000 840.000 

Interessi passivi finanziamento 20.519.586 5.277.231 15.242.355 

Differenziali swap 12.121.631 0 12.121.631 

Altri 45 1.450 (1.405) 

Totale 34.910.318 7.015.971 27.894.347 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
19a) Svalutazioni di partecipazioni 
 
Ammontano ad Euro 51.113 e si riferiscono alla società Autostrade Bergamasche S.p.A. a seguito della 
valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto per l’anno 2012. 
 
 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
Comprende sopravvenienze attive per Euro 26.110, plusvalenze per alienazioni per Euro 1.924 e 
sopravvenienze passive per Euro 350.528.  
L’importo delle sopravvenienze passive comprende gli oneri per accordi transattivi conclusi nel corso 
dell’esercizio con il personale uscente. 
 
 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 
a) Imposte correnti  
Il Gruppo ha conseguito una perdita fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires), determinata 
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 917/1986. 
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), il “valore della produzione” presenta un valore 
positivo, che ha determinato l’iscrizione di imposte correnti per Euro 1.725.075. Si segnala che detto valore 
positivo ha origine dall’iscrizione nella voce A.4 di Conto Economico di un componente positivo di reddito 
per la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi alla costruzione del cespite autostrada. 
 
c) Imposte anticipate 
La Società ha predisposto un’accurata analisi di ogni differenza temporanea tra reddito civilistico e reddito 
fiscale. La tabella che segue riassume le differenze temporanee per le quali, in base ai piani previsionali 
predisposti, esiste la ragionevole certezza dell’esistenza di redditi imponibili negli anni di annullamento delle 
stesse. Su tali differenze sono state contabilizzate le connesse imposte anticipate. La recuperabilità degli 
importi iscritti è ampliamente documentata dal Piano Economico Finanziario di Concessione. 
Al 31 dicembre 2012 risultano iscritte imposte anticipate per totali Euro 6.585.733, di cui Euro 1.521.817 
iscritte nel corso dell’esercizio, relative alle perdite fiscali fino ad ora maturate come di seguito dettagliate: 
 

Descrizione 
Ammontare delle differenze 

temporanee 

Effetto totale al 31 
dicembre 2012 

(aliquota 27,5%) 

Perdite fiscali anni precedenti 20.700.819 5.692.726 

Perdite fiscali 2012 2.168.618 596.370 

Altre differenze temporanee 1.078.681 296.637 

Totale Imposte anticipate 23.948.118 6.585.733 

 

Confronto con esercizio precedente 
Valore al 31 Dicembre 

2012 
Valore al 31 

Dicembre 2011 
Variazione 

Credito Imposte anticipate IRES 6.585.733 5.063.916 1.521.817 

 
Si evidenzia che l’art. 23 del Dl 98/2011 ha profondamente modificato le regole per il riporto delle perdite 
fiscali delle società di capitali eliminando il vincolo quinquennale precedentemente previsto ed 
introducendo al suo posto un tetto all’utilizzo pari all’80% del reddito di ciascun esercizio successivo. 
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INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI DERIVATI 
 
Con riferimento alle informazioni previste dall’art. 2427 bis – Informazioni relative al valore equo “fair value” 
degli strumenti finanziari, alla data del 31 dicembre 2012 risultano in essere operazioni di copertura 
“Interest Rate Swap” stipulate in relazione al futuro indebitamento derivante dai contratti di finanziamento 
project a lungo termine in corso di negoziazione. 
I contratti di copertura, definiti di “pre-hedging”, sono stati sottoscritti al fine di neutralizzare 
anticipatamente i rischi futuri derivanti dalla variabilità dei tassi di interesse a cui risulteranno parametrati i 
finanziamenti. Tali operazioni risultano inoltre coerenti con gli impegni e le previsioni del term sheet del 
contratto di finanziamento project allegato alla lettera di impegno sottoscritta con i finanziatori. 
Il finanziamento prevede, come prassi per questo tipo di operazioni, l’obbligo per il soggetto finanziato di 
concordare con i finanziatori una strategia di hedging che preveda la copertura di almeno il 75% 
dell’indebitamento finanziario netto previsto durante la fase di costruzione e dell’80% di quello previsto 
nella successiva fase di gestione dell’autostrada. 
Tutti i contratti prevedono la decorrenza delle coperture a partire dal 1° gennaio 2012 e scadenza finale al 
30 giugno 2031, per le coperture relative all’esposizione sulla linea amortizing ed al 30 giugno 2033, per 
quelle relative all’esposizione sulla linea bullet. 
Contestualmente alla costituzione della garanzia sul finanziamento project una parte delle coperture rimarrà 
in capo alle controparti dell’operazione di pre-hedging mentre una porzione sarà trasferita, attraverso una 
novazione e senza costi addizionali, ad altri finanziatori del project financing. 
Di seguito sono riepilogate le caratteristiche dei contratti derivati in essere alla data del 31 dicembre 2012 
ed i relativi “fair value”. 
 
Coperture su finanziamenti con rimborso amortizing  
 

 
Durata contratto 

derivato 
 31 Dicembre 2012 

Tipologia 
Finalità di 
copertura 

Controparte Dal Al Tasso 
Nozionale 
massimo 

Mark to 
Market 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/31 3,3300 41.234.967 (7.310.826) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/31 3,3460 41.234.967 (7.391.269) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/31 3,3410 41.234.967 (7.366.130) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/31 3,3225 41.234.967 (7.273.118) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/31 3,2490 41.234.967 (6.903.583) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/31 3,2250 41.234.967 (6.782.918) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/31 3,3300 41.234.967 (7.259.356) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/31 3,3460 41.234.967 (7.340.454) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/31 3,3410 41.234.967 (7.315.111) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/31 3,3225 41.234.967 (7.221.341) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/31 3,2490 41.234.967 (6.848.798) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/31 3,2250 41.234.967 (6.727.151) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/31 3,3300 16.147.684 (2.857.641) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/31 3,3460 16.147.684 (2.889.154) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/31 3,3410 16.147.684 (2.879.306) 

Interest Var. tassi di Centrobanca 30/12/11 30/06/31 3,3225 16.147.684 (2.842.869) 
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Rate Swap interesse 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/31 3,2490 16.147.684 (2.698.103) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/31 3,2250 16.147.684 (2.650.833) 

 
 
Coperture su finanziamenti con rimborso bullet  
 

 
Durata contratto 

derivato 
 31 Dicembre 2012 

Tipologia 
Finalità di 
copertura 

Controparte Dal Al Tasso 
Nozionale 
massimo 

Mark to 
Market 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/33 3,3475 41.234.967 (8.170.701) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/33 3,3660 41.234.967 (8.288.717) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/33 3,3675 41.234.967 (8.298.286) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/33 3,3475 41.234.967 (8.170.701) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/33 3,2750 41.234.967 (7.708.202) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Intesa Sanpaolo 
Spa 

30/12/11 30/06/33 3,2325 41.234.967 (7.437.083) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/33 3,3475 41.234.967 (8.107.380) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/33 3,3660 41.234.967 (8.226.519) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/33 3,3675 41.234.967 (8.236.179) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/33 3,3475 41.234.967 (8.107.380) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/33 3,2750 41.234.967 (7.640.485) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Unicredit 30/12/11 30/06/33 3,2325 41.234.967 (7.366.788) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/33 3,3475 16.147.684 (3.158.450) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/33 3,3660 16.147.684 (3.204.671) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/33 3,3675 16.147.684 (3.208.418) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/33 3,3475 16.147.684 (3.158.450) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/33 3,2750 16.147.684 (2.977.317) 

Interest 
Rate Swap 

Var. tassi di 
interesse 

Centrobanca 30/12/11 30/06/33 3,2325 16.147.684 (2.871.136) 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Si segnala che alla data della chiusura dell’esercizio 2012 non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine, non sono stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari ai sensi 
della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 bis del Codice Civile. 
 
La Capogruppo non ha emesso né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili o titoli assimilabili. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che non sono state poste in 
essere transazioni con parti correlate che non rispettino le condizioni di mercato. 
 
La Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della controllata Società di 
Progetto Brebemi S.p.A. 
 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
I compensi a favore degli Amministratori della Capogruppo, percepiti da società appartenenti al Gruppo, 
sono pari a Euro 228.441.  
 
I compensi a favore dei Sindaci della Capogruppo, percepiti da società appartenenti al Gruppo, sono pari a 
Euro 19.600. 
 
I compensi alla Società di Revisione, per l’anno 2012 pari ad Euro 19.411, si riferiscono all’importo dei 
corrispettivi corrisposti per la revisione legale dei conti. I compensi a favore della Società di Revisione, 
percepiti da società appartenenti al Gruppo, sono pari ad Euro 10.784. 
 

 
 

Brescia, 8 maggio 2013 
                 Autostrade Lombarde S.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

                                                                    Francesco Bettoni 
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ALLEGATO 1: RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

Utile Netto (Perdita Netta) (5.080.276) (1.735.331) 

Voci di raccordo tra  utile (perdita) e cash flow generato     

Ammortamenti 212.261 320.526 

Accantonamento per Tfr  122.835 108.720 

Imposte (anticipate)/differite (1.521.817) (3.790.665) 

Svalutazioni (rivalutazioni) partecipazioni 51.113 28.853 

CASH FLOW GENERATO (6.215.884) (5.067.897) 

Gestione Ordinaria     

Tfr liquidato nell'esercizio  (83.559) (39.515) 

(incremento) decremento dei crediti verso società collegate 15.543 (24.570) 

(incremento) decremento degli altri crediti e dei ratei  attivi (44.957.582) (52.597.788) 

incremento (decremento) dei debiti verso fornitori (12.909.014) 48.462.899 

incremento (decremento) di debiti tributari ed altri, e di ratei 
passivi 

4.028.793 (2.924.401) 

DISPONIBILITA' GENERATE (UTILIZZATE) NELLA GESTIONE 
ORDINARIA 

(53.905.819) (7.123.375) 

DISPONIBILITA' GENERATE (UTILIZZATE) NELLE ATTIVITA' 
GESTIONALI 

(60.121.703) (12.191.272) 

Attività d'investimento     

(acquisto) vendita di immobilizzazioni materiali e immateriali (369.554.290) (322.175.515) 

(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie 0 0 

(incremento) decremento partecipazioni (1) (4.036.590) 

Attività di finanziamento     

(incremento) decremento dei crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

28.811.909 (95.681.457) 

Aumento di capitale e riserve 204.991.917 134.520.928 

DISPONIBILITA' GENERATE (UTILIZZATE) DALLE ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO E FINANZIAMENTO 

(135.750.465) (287.372.634) 

DISPONIBILITA'  TOTALI GENERATE (UTILIZZATE) (195.872.168) (299.563.906) 

DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) FINANZIARIO COMPLESSIVO 
INIZIALE 

(330.284.283) (30.720.377) 

 DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) FINANZIARIO COMPLESSIVO 
FINALE 

(526.156.451) (330.284.283) 
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ALLEGATO 2: ANALISI DI BILANCIO 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Attività 31/12/2012 % 31/12/2011 % Variaz. 

Attività a breve      

Crediti verso soci 72.078.788  100.890.697  (28.811.909) 

Cassa e banche 19.843.549  19.715.716  127.833 

Crediti verso clienti 0  0  0 

Crediti verso collegate 19.027  34.570  (15.543) 

Ratei e risconti attivi 223.079  159.641  63.438 

Altre attività a breve 119.839.171  72.719.725  47.119.446 

Totale attivita' a breve 212.003.614 19,13% 193.520.349 26,84% 18.483.265 

Attività immobilizzate      

Immobilizzazioni tecniche 883.094.233  513.725.109  369.369.124 

Immobilizzazioni immateriali 183.300  210.395  (27.095) 

Partecipazioni e titoli 6.857.231  6.908.343  (51.112) 

Altre attività a lungo 5.910.126  6.613.611  (703.485) 

Totale attivita' immobilizzate 896.044.890 80,87% 527.457.458 73,16% 368.587.432 

Totale attività 1.108.048.504 100,00% 720.977.807 100,00% 387.070.697 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Passività 31/12/2012 % 31/12/2011 % Variaz. 

Passività a breve      

Banche 546.000.000  350.000.000  196.000.000 

Fornitori 37.674.207  50.583.221  (12.909.014) 

Altri debiti 5.578.025  2.934.972  2.643.053 

Ratei e risconti passivi 5.557  1.064  4.493 

Debiti per imposte 1.742.854  361.607  1.381.247 

Totale passività a breve 591.000.643 53,34% 403.880.864 56,02% 187.119.779 

Passività a M/L      

Fondo tratt. di fine rapporto 385.984  346.708  39.276 

Totale passività a M/L termine 385.984 0,03% 346.708 0,05% 39.276 

Totale passività 591.386.627 53,37% 404.227.572 56,07% 187.159.055 

Patrimonio netto      

Capitale sociale 466.984.840  178.669.687  288.315.153 

Riserve 3.252.888  137.773.817  (134.520.929) 

Perdite a nuovo (14.956.030)  (14.984.225)  28.195 

Perdita dell'esercizio (3.362.897)  (1.681.202)  (1.681.695) 

Totale patrimonio netto di terzi 64.743.076  16.972.158  47.770.918 

Totale patrimonio netto 516.661.877 46,63% 316.750.235 43,93% 199.911.642 

Totale passività 1.108.048.504 100,00% 720.977.807 100% 387.070.697 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

Valore della produzione 36.056.657 8.060.533 27.996.124 

Costi operativi    

acquisti (53.241) (48.790) (4.451) 

prestazioni di servizi (2.945.909) (3.410.485) 464.576 

ammortamenti (212.261) (320.526) 108.265 

costo del lavoro (3.595.566) (2.772.672) (822.894) 

altri costi di gestione (52.936) (167.389) 114.453 

Risultato operativo 29.196.744 1.340.671 27.856.073 

proventi finanziari 1.210.163 591.780 618.383 

oneri finanziari (34.910.318) (7.015.971) (27.894.347) 

proventi diversi 28.034 74.837 (46.803) 

oneri diversi (401.641) (299.622) (102.019) 

Risultato prima delle imposte (4.877.018) (5.308.305) 431.287 

Imposte correnti (1.725.075) (217.691) (1.507.384) 

Imposte anticipate 1.521.817 3.790.665 (2.268.848) 

Utile (perdita) di terzi (1.717.379) (54.129) (1.663.250) 

Utile (perdita) del gruppo (3.362.897) (1.681.202) (1.681.695) 

 
 
INDICI SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
Non si è ritenuto opportuno indicare gli indici di natura reddituale in quanto poco significativi e 
rappresentativi dell’attuale fase operativa del Gruppo. 
 

 31/12/2012 31/12/2011 

INDICE DI LIQUIDITA   

Attivo corrente/Passivo corrente 0,36 0,48 

INDIPENDENZA FINANZIARIA   

Patrimonio netto/totale attivo 0,47 0,44 

COPERTURA CAPITALE PROPRIO   

Patrimonio netto /Totale immobilizzato 0,58 0,60 

COPERTUTA CAPITALE IMMOBILIZZATO   

Patrimonio netto + debiti m/l / Totale 
immobilizzato 

0,58 0,60 
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