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Pedemontana alle prese con
lo spettro del fallimento. La Pro-
cura della Repubblica di Milano,
esercitando una facoltà che la
legge assegna anche ai pm (in
questo caso Pellicano, Polizzi e
Filippini) ha avanzato richiesta
di fallimento al Tribunale del ca-
poluogo lombardo per Autostra-
da Pedemontana Lombarda, la
società che dovrebbe dare com-
pimento al progetto dell’arteria
viaria che collega Varese a Ber-
gamo . Se ne discuterà il 24 luglio
in udienza prefallimentare,
quando verrà analizzata la rela-
zione che la Procura stessa ha
commissionato nell’autunno
scorso al consulente Roberto Pi-
reddu, ex finanziere del Gruppo
Gdf di Monza, ora titolare di un
affermato studio brianzolo che
ha lavorato in diverse occasioni
sia per la Procura di Monza che
per quella della metropoli. Un
documento nel quale sostanzial-
mente si afferma che la società
non ha sufficiente liquidità e non
è in grado di garantire la conti-
nuità aziendale. Osservazioni
fatte inizialmente, sulla scorta
della richiesta della Procura,
spulciando nel bilancio 2015 di
Apl, alle quali, però, si aggiunge-
ranno anche quelle relative al

documento contabile 2016, fir-
mato da Antonio Di Pietro prima
di lasciare la presidenza a Federi-
co Maurizio D’Andrea, conosciu-
to in Brianza come comandante
del Gruppo della Guardia di Fi-
nanza nei primi anni del Duemi-

la. Nuove considerazioni che pe-
rò, secondo la consulenza, con-
fermano il quadro già evidenzia-
to in precedenza. La tesi è che
non c’è liquidità, anche quella
presente sarebbe bloccata per
pagare i debiti relativi al finan-
ziamento ponte concesso dalle
banche. La società, insomma, se-
condo questa visione, è ferma. La
conferma verrebbe dal capitolo
investimenti. La produzione al 31
dicembre 2015 riguardava un im-
porto lavori di 163 milioni e
656mila euro, l’anno successivo
si è passati a poco più di 168 mi-
lioni di euro. In tutto neanche 5
milioni in più. Non molto per

Pedemontana in uno dei tratti già realizzati, si andrà avanti?

un’impresa che deve realizzare
opere per miliardi. Le questioni
aperte sono diverse. Prima fra
tutte quella della garanzia con-
cessa da Regione Lombardia per
rilanciare Pedemontana: il Pirel-
lone ha assicurato, a questo sco-
po, 450 milioni, messi a disposi-
zione con tanto di legge regiona-
le, ma l’Arranger che in base al
contratto del 22 febbraio 2016
sta cercando di procacciare il fi-
nanziamento per proseguire i la-
vori dice (lo riporta il bilancio
2016) “che l’importo della garan-
zia necessario ammonta a euro
1.200 milioni”. E non è l’unico no-
do da sciogliere. n

IL CASO Su Apl pende la richiesta dei pm milanesi. Ecco alcuni dei punti critici

Pedemontana e il rischio fallimento
I dubbi della Procura sulla liquidità

«
In campo due ex 
della Gdf brianzola: 
uno è consulente 
dei magistrati, 
l’altro pres di Apl

LEGAMBIENTE Il responsabile trasporti per la Lombardia Dario Balotta

«Così spolpano anche Serravalle»
«Se il capitale di rischio non c’è,

e se le banche sperano solo di recu-
perare i loro crediti siamo davanti a
una prospettiva di default, lo ave-
vano già detto due anni fa». Il futu-
ro di Pedemontana per Dario Balot-
ta, responsabile trasporti di Legam-
biente per la Lombardia, è sempre 
più incerto e la situazione critica di
Apl, la società chiamata a conclu-
dere i lavori della strada che unisce
Varese a Bergamo rischia di conta-

giare anche Serravalle. La società 
che detiene il 78,97 per cento di Au-
tostrada Pedemontana Lombarda 
(il resto è di Intesa Sanpaolo 17,37 
per cento, Ubi banca 3,34 e Bau Hol-
ding 0,32) è stata affidata alla Re-
gione prima di finire in capo al-
l’Area metropolitana, garantendo, 
grazie alla sua solidità, anche per 
Pedemontana. Ma ora si sarebbe in-
camminata su una china pericolo-
sa: « E’ il salvagente di Pedemonta-

na –spiega Balotta- ma rischia di 
venire spolpata per tenere in piedi 
tutto». Per Pedemontana, spiega 
l’esponente di Legambiente, lo Sta-
to ha già sborsato oltre 1 miliardo, 
cifra che doveva fare da volano per
far partire le operazioni, per attiva-
re le risorse. Ma sono stati spesi tut-
ti: «Finiti questi soldi ci si trova di 
fronte a costi di gestione elevatissi-
mi». Finora, insomma, ci avrebbe 
pensato Serravalle che però sta an-

dando in difficoltà. Di investitori in-
teressati a farsi avanti, d’altra parte,
non se ne sono visti: il mercato non
sembra avere gran fiducia nel buon
esito del progetto.«A questo punto 
–conclude Balotta- non è semplice 

trovare soluzioni, anche perché c’è
un contenzioso con Strabag da ol-
tre 3 miliardi(per il quale Apl spera 
di raggiungere un accordo bonario
ndr). Maroni dovrebbe prendere at-
to della situazione prima che glielo
dica il Tribunale, restituire tutto al-
lo Stato che deve farsi carico di una
uscita strategica. Pedemontana si 
potrebbe far arrivare al massimo fi-
no ad Agrate con una carreggiata 
ridotta. Mancano 4 miliardi e c’è il 
problema Seveso da risolvere, lì 
non la farebbe passare neanche un
matto». C’è il rischio di dover bonifi-
care l’area per la diossina e di dover
tirare fuori altri soldi. n P.Ros.

Dario Balotta

BILANCIO 2016 
La perdita
d’esercizio
è di quasi
8 milioni

Riuscirà Autostrada Pede-
montana Lombarda a ripagare i
debiti che ha? E a trovare i soldi
per finanziare i lavori che restano
da eseguire? L’impresa non sem-
bra così facile. E al di là della ri-
chiesta di fallimento presentata
dalla Procura della Repubblica di
Milano al Tribunale civile quella
che emerge dal bilancio 2016, l’ul-
timo depositato, non è certo la si-
tuazione di una società in equili-
brio: «Si segnala nel contempo
–recita, appunto, il documento
contabile al termine del capitolo
nel quale si parla della “prevedibi-
le evoluzione della gestione”- che
qualora entro il 31 gennaio 2018
non intervenga la chiusura del Fi-
nanziamento senior ovvero la
proroga del prestito ponte bis,
non sarà possibile assicurare con-
tinuità, con tutte le conseguenze
giuridiche e finanziarie del caso».
Senza un intervento, insomma, si
rischia seriamente di chiudere
baracca e burattini. E allora, affi-
dandoci a un esperto dell’Ordine
dei commercialisti di Monza, sia-
mo andati a spulciare alcune voci
del bilancio per cercare di capire
meglio qual è la situazione. Il ri-
sultato dell’esercizio rispetto al
2015 è migliorato: allora si era sot-
to di 22 milioni e 613mila euro, ora
la perdita è di 7 milioni e 782mila
euro. Un dato, però, che non basta
per prospettare un futuro di cre-
scita. Positiva, almeno in termini
esclusivamente numerici, è an-
che la voce liquidità. Quelle inizia-
li sfiorano quota 11 milioni e mez-
zo di euro mentre quelle finali su-
perano di 741mila euro i 30 milio-
ni. Tra le voci che concorrono a
ottenere questo risultato, tutta-
via, ce n’è una che parla di nuovi
finanziamenti soci per 50 milioni.
I soldi, insomma, verrebbero da
una iniezione di liquidità esterna.
Apl ha il problema degli oneri fi-
nanziari, tolte le poste straordina-
rie ha oltre 10 milioni di interessi
passivi. Un debito elevato. Toc-
cherà ai magistrati stabilire se la
misura è colma. Apl nell’ultimo bi-
lancio spiega come si sta attivan-
do per reperire le risorse. Che si
arrivi a una soluzione, però è an-
cora tutto da dimostrare. n P.Ros.

LA SOCIETÀ RISPONDE
«Abbiamo una dotazione
per far fronte agli impegni»

«La società ancora oggi ha una dotazione di li-
quidità adeguata a far fronte ai propri impegni.
Quella della Procura è pertanto una richiesta che ci
sorprende in quanto a nostro avviso non esiste alcu-
na situazione, né dichiarazione di insolvenza, che
pur sarebbe necessaria a motivare la richiesta di
fallimento. Nessun creditore di APL, peraltro, ha mai
manifestato criticità in questo senso». Il presidente
di Autostrada Pedemontana Lombarda, Federico
Maurizio D’Andrea, rispondeva così il 27 giugno alla
richiesta dei pm milanesi che porterà il 24 luglio la

società davanti ai giudici del Tribunale fallimentare.
Un appuntamento nel quale la società presenterà le
controdeduzioni alle osservazioni della Procura per
dimostrare l’assenza dello stato di insolvenza. «Sia-
mo certi - si legge ancora nel documento- della rego-
larità della nostra condotta, della sussistenza del
requisito della continuità aziendale». E ancora:
«Confermiamo infine il nostro impegno a completa-
re la realizzazione dell’Autostrada Pedemontana
Lombarda». La società osserva, inoltre, che il bilan-
cio 2015 «è stato regolarmente approvato dagli or-
gani societari e dal collegio sindacale ed è stato cer-
tificato dalla Società di Revisione Internazionale Ria
Grant Thornton». Così come è stato approvato il
bilancio 2015 «redatto in continuità aziendale». n


