
Del. N. 91/ 31/07/2019- Ratifica Determinazione Presidenziale 
d'urgenza n. 5 in data 4/7/2019: G.E.A.C. S.p.a. - Società 
gestione  aeroporto  Cuneo  "Alpi  del  Mare":  convocazione 
assemblea straordinaria dei soci

Il Presidente riferisce:

Con nota prot. n. 0023886 del 2 luglio u.s. 
la Soc. G.E.A.C. S.p.A – Società di gestione Aeroporto Cuneo 
- Levaldigi ha comunicato che l’Assemblea straordinaria  dei 
soci era convocata per il giorno Martedì, 16 luglio 2019, 
alle  ore  19,00 presso  lo  Studio  del  Notaio  Massimo 
Martinelli, sito in Cuneo, Viale Angeli, 11, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta  di  aumento  del  capitale  sociale  da  € 
1.500.000,00 ad € 3.500.000,00 mediante l’emissione 
di complessive n. 20.000,00 nuove azioni ordinarie 
da € 0,10 caduna, da liberarsi mediante conferimento 
in  denaro,  alla  pari  e  conseguente  modifica 
dell’art. 5 dello Statuto sociale;

2. Parziale  riformulazione dello Statuto sociale al 
fine di renderlo più confacente alle nuove esigenze 
amministrative ed alla nuova compagine sociale.

La  Giunta  camerale  doveva,  pertanto, 
esprimere il proprio parere sulla proposta di aumento del 
capitale sociale e sulle modifiche da apportare allo Statuto 
sociale, ma non erano previste riunioni in tempo utile per 
l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Interviene il  Presidente  del  Collegio  dei 
revisori  dei  conti,  dott.  Sergio  Tavella, e  "chiede cosa 
abbia portato a considerare superato il dm 21/11/1997 n. 521, 
che risulta ancora vigente; ricorda che ai sensi dell'art. 4 
di quella norma al socio pubblico spetta una partecipazione 
minima  del  20%,  tale  da  consentire  la  convocazione 
dell'assemblea; qualora si volesse anche considerare superata 
tale soglia, per adeguarla alla più bassa percentuale del 
10%,  oggi  sufficiente  per  convocare  l’assemblea  ai  sensi 
dell’art. 2367 c.c., sarebbe comunque opportuno sentire il 
parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(eventualmente per il tramite del MiSE) e ciò anche ai fini 
di definire, più in generale, l’applicabilità odierna del 
citato art. 4 dm 521/1997".

Il Presidente invita il Segretario Generale a 
fornire delucidazioni in merito, che vengono sintetizzate nel 
modo seguente:



- la citata norma (art. 4 del dm 21/11/1997), pur nascendo da 
un contesto giuridico totalmente diverso dall'attuale, non è 
stata modificata ma può considerarsi superata, fondandosi su 
basi  codicistiche  che  prevedevano  una  percentuale  minima 
(20%) per assicurare il diritto di chiedere la convocazione 
dell'assemblea  soci; in  effetti l'attuale  formulazione 
dell'art.  2367  c.c.  consente la  percentuale  al  10% e  ne 
consegue che, anche per le società di gestione aeroportuale 
vige  tale  disposizione,  che  va  eventualmente  riconfermata 
nello statuto;  
- lo statuto Geac, peraltro, andava modificato oltre che per 
questo motivo anche per consentire una nuova formulazione 
della gestione societaria, visto che la parte pubblica aveva 
perso il controllo, detenendo solamente circa il 20,8% del 
capitale sociale; tali modifiche sono perfettamente legittime 
rispetto alle norme di settore ed in materia di società a 
partecipazione pubblica (da ultimo il D.Lgs. n. 175/2016) ed 
il notaio, estensore della menzionata modifica, non ha posto 
dubbi od obiezioni in merito;
- visto, infine, che l'assemblea societaria ha deciso una 
ulteriore patrimonializzazione della società, nel rispetto di 
specifica  prescrizione  da  parte  di  Enac  nel  momento  del 
rilascio  dell'autorizzazione,  e  che  l'eventuale 
partecipazione all'aumento, da parte dell'Ente camerale, sarà 
sottoposta  a  specifica  decisione  di  Giunta,  soggetta  ad 
apposita autorizzazione ministeriale ai sensi della recente 
riforma di cui al D.Lgs n. 219/2016, in tale occasione dovrà 
essere richiesto specifico parere.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  condivisa  l'opportunità  di  rinviare  al 
momento  della  successiva  deliberazione  la  necessità  di 
richiedere il previsto parere ministeriale; 

-  all’unanimità  dei  presenti,  fatta  salva 
l’astensione  della  Sig.ra  Patrizia  Dalmasso  in  quanto 
componente del CDA di GEAC spa.

delibera

− di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 
5 del 4 luglio u.s., dando parere favorevole all’aumento 
del  capitale  sociale  della  Società  G.E.A.C.  S.p.A.  - 
Società di gestione dell’Aeroporto Cuneo-Levaldigi e alle 
modifiche  apportate  come  da  verbale  e  Statuto  Sociale 
modificato  e  depositato  al  Registro  delle  Imprese  e 
prendendo atto di confermare che il diritto di socio è 



stato  esercitato  dal  Dr.  Luca  Chiapella,  membro  della 
Giunta camerale. 
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