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TRENTO, 19 febbraio 2010
Consiglio di Amministrazione dell’Autostrada del Brennero

Autostrada Regionale Cispadana, designazione Consiglieri di nomina A22
Ferrara Mare, costituzione A.T.I. finalizzata alla partecipazione del project financing

CISPADANA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Autobrennero ha proceduto alla nomina dei propri
rappresentanti all’intero del C.d.A. della futura Società di Progetto che realizzerà e gestirà la
nuova arteria (che unirà la stazione autostradale A22 di Reggiolo Rolo a quella di Ferrara
sud sull’A13).
Come noto all’A22 (che detiene il 51% dell’A.T.I. vincitrice) spetta la nomina di 7 dei 14
membri del board amministrativo: il Consiglio ha espresso i nominativi di Graziano Pattuzzi
(candidato Presidente), Walter Pardatscher, Andrea Rudari e Massimo Salvarani (tutti
membri dell’attuale C.d.A. A22). A completamento della rosa di indicazione Autobrennero
figurano il Presidente Paolo Duiella ed i dirigenti A22 Carlo Costa e Giorgio Bellini.
La partecipazione della Società di Progetto sarà così ripartita: Autostrada del Brennero SpA
(51,00%), Coopsette Società Cooperativa (19,30%), Pizzarotti SpA (19,30%), CO.SEAM Srl
(3,30%), Impresa Collini SpA (3,00%), Impresa Oberosler Cav. Pietro (2,30%), Wipptaler
Bau (0,70%), Cordioli & C. SpA (0,50%), Mazzi Impresa Generale Costruzioni SpA (0,50%),
Consorzio Ravennate (0,10%).
Autostrada del Brennero ha poi indicato nel dott. Stefano Romito - componente del Collegio
Sindacale di A22 - il candidato Presidente del Collegio dei Sindaci della nuova società.
Il Consiglio ha altresì licenziato una prima bozza dello Statuto societario ed ha sottoscritto la
propria quota di capitale sociale (pari a 35,7 milioni di euro, un quarto dei quali da versare
all’atto della costituzione della Società di Progetto).

FERRARA - MARE

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Società a costituire un’Associazione
Temporanea di Imprese - assumendone il ruolo di mandataria - finalizzata alla
partecipazione alla procedura di project financing del raccordo autostradale Ferrara - Porto
Garibaldi (scadenza presentazione offerta: 23 marzo 2010).
In sostanziale continuità con l’iniziativa relativa all’Autostrada Cispadana, viene di fatto
confermata la cordata risultatane vincitrice: in qualità di imprese mandanti vi concorrono
Coopsette Soc. Coop. e Impresa Pizzarotti & C. SpA (maggiori partner), Consorzio Società
Edili dell’Appennino Modenese - CO.SEAM SpA, Collini Lavori SpA, Oberosler Cav. Pietro
SpA, Edilizia Wipptal SpA, Cordioli & C. SpA, Consorzio Ravennate delle cooperative di
produzione e lavoro, Mazzi Impresa Generale Costruzioni SpA, Consorzio Stabile Modenese
- CSM.
Il Consiglio ha poi conferito al Presidente ogni necessaria autorizzazione funzionale allo
svolgimento della procedura.
Si ricorda che l’aggiudicazione della concessione del raccordo autostradale Ferrara - Mare
risulterebbe per l’A22 di importanza strategica, fungendo da completamento del corridoio
Cispadano fino all’Adriatico.


