
 

Deliberazione di Giunta  
 
 
Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di GEAC S.p.a. 
 
  Il Presidente riferisce: 
 
 In data 16 dicembre 2022 è pervenuta la nota prot. n. 0050806 
con la quale la società GEAC S.p.a. ha comunicato che l’assemblea ordinaria e 
straordinaria dei soci è convocata in I^ convocazione per il giorno Venerdì 23 
dicembre 2022 alle ore 12.00 presso lo Studio del Notaio Martinelli in Cuneo, Viale 
degli Angeli n. 11, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
Assemblea ordinaria 
 
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e relative relazioni di 
accompagnamento; 
2. Rinnovo del collegio sindacale per il triennio 2022 – 2024; 
3. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione a seguito di decesso ed 
eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
 
Assemblea straordinaria 
 
1. Proposta di aumento di capitale sociale per l’importo di € 2.500.000,00. 
 
 Con riferimento ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
ordinaria e in particolare al punto 3, corre l’obbligo di ricordare l’impegno profuso 
dal Cav. Ing. Amilcare Merlo, deceduto lo scorso novembre, a favore 
dell’aerostazione di Cuneo Levaldigi. 
  
 Il Cav. Merlo è stato negli anni un imprenditore di grande 
spessore e di capacità fuori dal comune, un uomo visionario e innovativo, 
apprezzato a livello internazionale ma ancorato al territorio cuneese, per il quale ha 
sempre creduto fosse strategico avere una infrastruttura aeroportuale che vedeva 
poggiata su una sinergia di intenti pubblico-privata. È inoltre stato amministratore 
della Camera di commercio, prima in Giunta e poi in Consiglio, e componente del 
Consiglio di amministrazione della società Geac spa, sostenendone l’operatività 
anche in momenti particolarmente difficili, tanto che le istituzioni, l’imprenditoria 
locale e la comunità provinciale hanno nei suoi confronti un indubbio debito di 
riconoscenza. Il ruolo svolto dal Cav. Merlo a questo riguardo è stato di supporto 
alle decisioni politiche a sostegno dell’aerostazione quale infrastruttura strategica 
per lo sviluppo, ruolo particolarmente importante per l’Ente camerale che, in quanto 
socio pubblico di GEAC spa, è garante della concessione ventennale, così come 
disposto dal D.M. 521/1997.  
 
 A seguito della privatizzazione della società, in data 
12/10/2018 il socio privato (divenuto detentore della quota di maggioranza) aveva 
siglato con i soci pubblici (la Camera di commercio, intervenuta anche in 
rappresentanza del Comune di Savigliano) un Patto parasociale finalizzato ad 
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assicurare il corretto esercizio del servizio pubblico aeroportuale. In tale occasione 
i soci hanno stabilito che, sino al venir meno del Patto e per consentire al socio 
pubblico di esercitare al meglio il proprio ruolo di garante, il Consiglio di 
Amministrazione sarebbe stato costituito secondo quanto previsto da Statuto, ossia 
con la designazione da parte del socio pubblico di riferimento di un rappresentante 
in seno al Consiglio stesso. 
 
 La Camera di commercio aveva designato, quale proprio 
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, l’ing. Giuseppe Viriglio, persona 
di grande competenza ed esperienza, stimato anche dagli altri consiglieri che lo 
hanno nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
 La convocazione di cui all’oggetto attiene anche ad una 
Assemblea Straordinaria, per approvare la proposta di aumento del Capitale Sociale 
di € 2.500.000,00. Al riguardo si evidenzia che le risultanze contabili, dopo anni di 
risultati economici negativi anche a causa della crisi del settore aereo innescata 
dalla pandemia e accentuata dal conflitto in Europa, evidenziano come necessaria 
e improcrastinabile una ricapitalizzazione della società. 
  

La Giunta camerale 
 

 - udita la relazione del Presidente; 
  
 - esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno profuso 
dal Cav. Ing. Amilcare Merlo a supporto dell’aeroporto di Cuneo-Levaldigi; 
 
 - vista la nota prot. n. 0050806 del 16 dicembre 2022, 
pervenuta dalla Società GEAC S.p.a.; 
 
 - ritenuto opportuno, per non ostacolare il regolare 
svolgimento delle assemblee, rinunciare ai termini fissati dall’art. 2429 c. 3 Codice 
Civile; 
 
 - preso atto del Patto parasociale siglato tra i soci nel 2018, 
dopo la privatizzazione della società a tutela del servizio pubblico; 
 
 - all’unanimità dei presenti 
  

delibera 
 

-  di dare atto che il Presidente o suo delegato parteciperà alle assemblee 
straordinaria e ordinaria della società GEAC S.p.a. convocata per venerdì 23 
dicembre 2022 alle ore 12.00, esprimendo la volontà dell’Amministrazione 
manifestata nel presente atto, come di seguito riportata; 

 

-  di esprimere parere favorevole alla proposta di aumento di capitale per l’importo 
di € 2.500.000,00 oggetto dell’Assemblea Straordinaria e di riservarsi con 
successivo provvedimento la valutazione in ordine ad una eventuale 
sottoscrizione; 

 



-  di dare atto che sui seguenti punti previsti in seno all’Assemblea Ordinaria: 
1. Approvazione del bilancio al 31/12/2021 
2. Rinnovo del collegio sindacale per il triennio 2022 – 2024 
3. Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione a seguito di decesso ed 

eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
il parere espresso dal Presidente o suo delegato sarà subordinato: 
- per il punto 1 alla valutazione dei documenti contabili laddove pervengano in 
tempo utile, 
- per il punto 2 alla condivisione con gli altri soci della candidatura del Sindaco la 
cui nomina è di competenza della società, 
- per il punto 3 e qualora si addivenisse al rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione, si riconosce al Presidente la facoltà di individuare il 
rappresentante del socio pubblico, in accordo con gli altri soci e con l’obiettivo di 
assicurare la maggior coesione possibile all’interno del Consiglio che sarà 
chiamato ad attuare quanto previsto nel Piano di risanamento. 
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