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ACCORDO QUADRO 

concluso tra: 

- la BRENNERCOM S.p.A., con sede a Bolzano, via Pacinotti 12, 

rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. 

Ferdinand Willeit, da una parte,  

e 

- il sindacato costituito all’interno della Brennercom S.p.A., giusto contratto 

dd. 5.8.2015, prot. n. 11.07/449027, di seguito denominato sindacato e 

composto da: 

• la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, a Bolzano, piazza 

Silvius Magnago 1; 

• la SELFIN S.r.l., con sede a Bolzano, via Michael Gamper 10; 

• l’ASM BRESSANONE S.p.A., con sede a Bressanone, via Alfred 

Amonn 24; 

• l’AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., con sede a Trento, via 

Berlino 10; 

rappresentata dal Presidente del sindacato, Arno Kompatscher, ed 

autorizzato alla firma con delibera del Comitato di data 9.11.2015. 

Si premette: 

- La Provincia Autonoma di Bolzano detiene nella Brennercom S.p.A. una 

partecipazione del 42,35% del capitale sociale (19.483 azioni), la Selfin 

S.r.l. una partecipazione del 4,21% (1.938 azioni), l’ASM Bressanone 

S.p.A. una partecipazione del 1,74% (800 azioni), mentre l’Autostrada del 

Brennero S.p.A. una partecipazione del 2,71% (1.248 azioni). 
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- Secondo l’avviso del Consiglio di Amministrazione della Brennercom 

S.p.A. le partecipazioni della Provincia Autonoma di Bolzano, della Selfin 

S.r.l. e dell’ASM Bressanone S.p.A. erano cessate ai sensi delle leggi n. 

244/2007 e n. 147/2013 al 31.12.2014 e quindi con deliberazione del 

19.06.2015 e del 26.06.2015 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

della cessazione di queste partecipazioni ed ha avviato la procedura di 

liquidazione del valore delle corrispondenti azioni. 

- L’ASM Bressanone S.p.A., la Selfin S.r.l. e la Provincia Autonoma di 

Bolzano hanno contestato questa interpretazione giuridica e hanno 

impugnato le predette deliberazioni con ricorsi separati del 29.06.2015 

(Provincia Autonoma di Bolzano), del 01.07.2015 (ASM Bressanone 

S.p.A.) e del 15.07.2015 (Selfin S.r.l.) davanti al Tribunale di Bolzano – 

Sezione speciale per le Imprese e hanno chiesto, sempre con ricorsi separati, 

ai sensi dell’art. 2378, comma 4, CC la loro sospensione in via d’urgenza: i 

procedimenti pendono sub RG 3299/15 (Bressanone S.p.A. contro 

Brennercom S.p.A.), 3490/15 (Provincia Autonoma contro Brennercom 

S.p.A.) e 3538/15 (Selfin S.r.l. contro Brennercom S.p.A.) davanti al giudice 

incaricato, dott.ssa Ulrike Ceresara.  

- La Brennercom S.p.A. si é costituita in questi procedimenti e ha contestato 

la fondatezza dell’impugnazione nel merito nonché l’istanza di sospensione. 

- Con separate ordinanze del 05.08.2015 la Presidente del Tribunale delle 

Imprese di Bolzano ha confermato i suoi decreti presidenziali e sospeso le 

impugnate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della 

Brennercom S.p.A. del 19.06.2015 e del 26.06.2015. 
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- Contro le ordinanze del 05.08.2015 la Brennercom S.p.A. ha proposto 

separati reclami ai sensi dell’art. 669-terdecies CPC: i reclami pendono 

davanti al Tribunale delle Imprese del Tribunale di Bolzano in 

composizione collegiale sub RG 3996/2015 (contro Selfin S.r.l.), 3997/2015 

(contro la Provincia Autonoma di Bolzano) e 3998/2015 (contro ASM 

Bressanone S.p.A.); la trattazione della discussione è fissata per il 

13.11.2015 alle ore 11. 

- Con istanza ai sensi dell’art. 669-duodecies CPC del 18.09.2015 la 

Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto al Tribunale di Bolzano – 

Sezione Speciale per le Imprese di essere nuovamente iscritta nel libro soci 

della Brennercom S.p.A.: la trattazione era fissata al 15.10.2015 per la 

comparizione delle parti. Il procedimento pende come sottoprocedimento 

sub RG 3490-1/2015. 

- Poiché la Provincia Autonoma di Bolzano insisteva sulla sua immediata 

reiscrizione nel libro soci della Brennercom S.p.A., il Consiglio di 

Amministrazione della Brennercom S.p.A. in esecuzione delle ordinanze di 

sospensione del 16.07.2015 e 05.08.2015 con annotazione n. 33 ha 

rettificato con annotazione n. 34 la provvisoria reiscrizione nel libro soci 

della Brennercom S.p.A. 

- In cambio la Provincia Autonoma di Bolzano ha presentato domanda di 

rinvio della trattazione fissata al 15.10.2015 alle ore 11,30 e la trattazione è 

stata rinviata al 25.11.2015. 

- La Provincia Autonoma di Bolzano, la Selfin S.r.l., l’ASM Bressanone 

S.p.A. e l’Autostrada del Brennero S.p.A. intendono esercitare in proprio 
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l’attività della Brennercom S.p.A. riguardante la „realizzazione, la 

manutenzione, la gestione e l’esercizio di infrastrutture di 

telecomunicazione“, poiché gli enti pubblici menzionati e le società a 

partecipazione maggioritaria di enti pubblici attribuiscono a questa sfera di 

competenza grande importanza strategica: è intenzione, quindi, di scindere 

dalla Brennercom S.p.A. questo ramo di azienda e attribuirlo ad una nuova 

società, i cui soci devono essere i summenzionati enti pubblici o società che 

contemporaneamente escono dalla Brennercom S.p.A. con la scissione. 

- La Brennercom S.p.A. è dell’avviso, sulla base dell’effettiva modifica 

delle priorità delle diverse aree di attività aziendale, sia sotto l’aspetto 

territoriale sia sotto l’aspetto della fornitura di nuovi servizi nel campo IT, 

di poter trasferire il ramo d’azienda „realizzazione, manutenzione, gestione 

ed esercizio di infrastrutture di telecomunicazione“, alla Provincia 

Autonoma di Bolzano, alla Selfin S.r.l., all’ASM Bressanone S.p.A. e 

all’Autostrada del Brennero S.p.A. a condizione che gli enti menzionati 

escano dalla Brennercom S.p.A. 

* * * 

Ciò premesso, le parti paciscenti concordano, quanto sopra esposto, come 

segue: 

1. La Brennercom S.p.A. attribuirà nel corso di una scissione non 

proporzionale secondo la norma degli art. 2506 e seguenti CC l’attività 

di „realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di infrastrutture 

di telecomunicazione“ ad una società da costituire. Il summenzionato 
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ramo di azienda consiste, indicativamente e con riserva del preciso 

accertamento degli esperti nominati da entrambe le parti: 

a)  degli impianti riguardanti l’infrastruttura di banda larga realizzata 

dalla Brennercom S.p.A., anche con partner; 

b) degli edifici, degli immobili e dei diritti reali concernenti il ramo 

d’azienda; 

c) dei contratti conclusi riguardo agli impianti a norma della lett. a), in 

quanto questi siano ancora in corso di validità; 

d) dei collaboratori specializzati in questo campo; 

e) del know-how di questo ramo d’azienda e dell’avviamento, 

f) dalle corrispondenti liquidità. 

2. Verranno nominati due esperti rispettivamente dal sindacato e da 

Brennercom contemporaneamente alla firma di questo accordo quadro. 

Questi esperti avranno libero accesso in qualsiasi momento agli 

impianti e alla documentazione e presenteranno la perizia comune entro 

l’8 gennaio 2016. 

3. Soci della società da costituire nel corso della scissione diventano 

esclusivamente quei soci della Brennercom S.p.A. che sono enti 

pubblici o società con partecipazione pubblica e quindi la Provincia 

Autonoma di Bolzano, la Selfin S.r.l., l’ASM Bressanone S.p.A. e 

l’Autostrada del Brennero S.p.A. 

4. Poiché questi soci con la costituzione della società escono 

definitivamente dalla Brennercom S.p.A., il valore del ramo d’azienda 

attribuito dovrà equivalere al valore della partecipazione dei menzionati 
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soci nella Brennercom S.p.A. al momento della scissione, potendo tale 

ramo comprendere anche la liquidità necessaria all’ulteriore sviluppo 

dell’infrastruttura a banda larga. La Brennercom S.p.A. dichiara di 

disporre della corrispondente liquidità. 

5. Come base per le valutazioni del bilancio di scissione ci si riferisce al 

bilancio infrannuale della Brennercom S.p.A. al 30.11.2015. Questo 

bilancio infrannuale sarà verificato dalla Deloitte Italia su incarico della 

Brennercom S.p.A. 

6. Subito dopo la firma di questo accordo da parte dei contraenti firmatari 

la Brennercom S.p.A. iscriverà di nuovo nel libro soci la Selfin S.r.l. e 

l’ASM Bressanone S.p.A. in base alle ordinanze di sospensione 

dell’11.07.2015, del 20.07.2015 e del 05.08.2015. 

7. Subito dopo l’approvazione del bilancio infrannuale di cui al punto 5 il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Brennercom S.p.A. 

chiederà la nomina di un esperto del Tribunale ai sensi dell’art. 2501-

sexies. Dopo il deposito della relazione dell’esperto, il Consiglio di 

Amministrazione della Brennercom S.p.A. elaborerà il progetto di 

scissione nella forma di una scissione parziale non proporzionale. Il 

progetto di scissione deve determinare in modo particolare il valore di 

tutti i beni materiali e immateriali e la suddivisione delle azioni e la loro 

attribuzione ai soci “pubblici” Provincia Autonoma di Bolzano, Selfin 

S.r.l., ASM Bressanone S.p.A. e Autostrada del Brennero S.p.A. in 

rapporto alla loro partecipazione alla Brennercom S.p.A. e gli eventuali 

pagamenti in compensazione. 
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8. A garanzia dei creditori ai sensi dell’art. 2503 CC la Brennercom S.p.A. 

chiederà una garanzia bancaria per l’importo totale dei crediti, per cui il 

termine per eventuali opposizioni dei creditori non deve essere 

rispettato.  

9. Lo statuto per la nuova società da costituire sarà predisposto dai soci 

„pubblici“ uscenti dalla Brennercom S.p.A. 

10. L’approvazione del progetto di scissione avviene all’unanimità 

dell’Assemblea degli azionisti in seduta straordinaria con il rispetto 

delle scadenze. 

11. Successivamente ai sensi dell’art. 2506-ter CC in combinazione all’art. 

2504 CC saranno elaborati l’atto di scissione e l’atto costitutivo della 

nuova società tramite atto pubblico. 

12. Subito dopo la firma dell’atto di scissione e la costituzione della nuova 

società il Consiglio di Amministrazione della Brennercom S.p.A. 

ritirerà le deliberazioni del 19.6.2015 e del 26.6.2015. 

13. In quanto necessari per la validità di questo accordo, i contraenti si 

impegnano a procurarsi l’autorizzazione dei loro rispettivi organi 

competenti. 

14. Le udienze nei procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Bolzano 

ed in precedenza descritti più dettagliatamente sono consensualmente 

rinviate pendendo trattative. 

15. I contraenti firmatari si obbligano fino alla firma dell’atto di scissione 

davanti al notaio a non prendere provvedimenti o attuare misure che 

non siano indispensabili per l’attuazione dell’accordo quadro. 
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16. Subito dopo la firma dell’atto di scissione e la costituzione della nuova 

società, nonché il ritiro delle delibere giusto punto 12, saranno 

abbandonati dalle parti in causa, tramite la rinuncia agli atti del 

procedimento, tutti i procedimenti descritti più dettagliatamente nelle 

premesse, pendenti davanti al Tribunale di Bolzano, riguardanti 

l’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

della Brennercom S.p.A. del 19.06.2015 e del 26.06.2015 con 

compensazione completa delle spese legali, a carico delle parti risultanti 

dalla scissione. 

17. Successivamente alla scissione i rappresentanti designati dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano negli organi collegiali saranno revocati 

ovvero recederanno. 

 

 

 

Arno Kompatscher, in qualità 

di Presidente del sindacato 

 dr. Ferdinand Willeit, in qualità di 

Presidente della Brennercom 

S.p.A. 

 

 

Bolzano, 11.11.2015 


