
Deliberazione di Giunta

GEAC SPA - sottoscrizione aumento di capitale

Il Presidente riferisce:

La Camera di Commercio di Cuneo è socio della società di 
gestione dell’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, GEAC spa. In occasione dell’annuale 
piano di razionalizzazione delle partecipazioni, a norma del d.lgs. 175/2016, l’Ente 
camerale  ha  costantemente  confermato  la  rilevanza  strategica  della  società, 
essendo  l’aerostazione  l’unica  infrastruttura  della  provincia,  pur  nella 
consapevolezza  della  necessità  di  una  razionalizzazione  della  stessa  in 
conseguenza delle perdite registrate nei bilanci aziendali.

A questo riguardo si segnala che la Società ha presentato un 
piano di risanamento, approvato in data 15/11/2022 da ENAC, ente di regolazione 
del settore,  in forza anche di un protocollo di intesa tra i diversi soggetti pubblici e 
privati  del  territorio,  interessati  a  sostenere  l’infrastruttura  per  supportare  gli 
investimenti necessari al rilancio.

In occasione della recente assemblea della società, riunitasi 
il  23/12/2022  presso  lo  studio  del  Notaio  Martinelli  in  Cuneo,  dopo  la  parte 
ordinaria in cui i soci hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione e nominato 
quale  Presidente  del  CdA  il  dott.  Paolo  Merlo,  designato  dalla  Camera  di 
commercio con il provvedimento sottoposto a  ratifica in data odierna, è seguita la 
parte straordinaria in cui è stata approvata una  ricapitalizzazione con l’emissione 
di 25 milioni di azioni del valore unitario di € 0,10 ciascuna per l’importo di 2,5 
milioni di euro, che determina un aumento del capitale sociale da € 4.615.000,00 
(interamente liberato) a € 7.115.000,00.

Con  tale  operazione  la  società  ha  inteso  rispondere 
all'esigenza di garantire a ENAC la situazione di equilibrio economico di gestione e 
di  adeguata patrimonializzazione in capo al  soggetto titolare della concessione 
aeroportuale, aspetto questo alla base dell’approvazione del piano di risanamento 
sopra citato.

L’aumento  di  capitale  è  sicuramente  in  linea  con  il 
risanamento della società e con il protocollo in corso di condivisione tra gli enti  
pubblici e privati del territorio ed è ancora più significativo se si considera che, già 
in occasione dell’assemblea del 23 dicembre scorso, la Levaldigi Hi – Tech srl si è 
resa disponibile a sottoscrivere l’intero aumento di capitale, pur riconoscendo agli 
altri soci i termini fissati dall’attuale normativa per esercitare il diritto di opzione.

La società ha previsto che il diritto di opzione dovrà essere 
esercitato entro il termine del 31/01/2023, nel rispetto dei termini di pubblicazione 
dell'offerta ai sensi di legge (mediante pubblicazione del verbale nel registro delle 
imprese). All'atto della sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere versato nelle 
casse sociali il minimo di legge in relazione all'importo della sottoscrizione (25%), 
mentre  il  termine  ultimo  per  la  sottoscrizione  delle  nuove  azioni  emesse  per 
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l'aumento di capitale sarà il 31/12/2023.

La Camera di commercio detiene n. 3.000.000 di azioni nella 
società,  pari  al  6,50% del  capitale  sociale  e  per  questo,  come comunicato da 
GEAC  spa  nella  nota  ns  prot.  n.  0002750  del  23/01/2023  avrebbe  diritto  di 
sottoscrivere, in ragione proporzionale alle azioni possedute, n. 1.625.000 azioni 
del valore nominale di € 0,10 ciascuna, corrispondenti ad un capitale sociale pari a 
€ 162.500,00.  

La  Giunta  è  pertanto  invitata  a  manifestare  l’interesse  ad 
esercitare o a rinunciare al diritto di opzione, considerato che:

• la presenza dell’ente pubblico nella compagine societaria è importante per 
garantire la corretta gestione della concessione ventennale, che giungerà 
a scadenza nel  2034.  Tuttavia  la  quota di  capitale  posseduta dall’Ente 
camerale può essere inferiore al 20% (prevista dal DM 521/1997), in forza 
del patto parasociale che garantisce alla Camera di commercio il diritto alla 
nomina  di  un  componente  nel  CdA,  indipendentemente  dalla  quota 
posseduta;

• l’offerta  di  sottoscrizione  dell’intero  aumento  di  capitale  da  parte  della 
Levaldigi Hi – Tech srl ,  compresa la parte di spettanza degli altri  soci, 
rafforzando  il  ruolo  del  socio  di  riferimento  rappresenta  un  indubbio 
segnale di attenzione e impegno al rilancio dell’infrastruttura aeroportuale, 
in  coerenza  con  le  finalità  del  protocollo  tra  gli  enti  del  territorio,  anzi 
potenziando e amplificando l’efficacia dello stesso;

• l’iter  procedurale  nel  caso  di  sottoscrizione  da  parte  della  Camera  di 
commercio presuppone,  oltre  all’approvazione del  piano di  risanamento 
(già avvenuto), il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, la  
deliberazione di sottoscrizione e la successiva comunicazione al Ministero 
delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy,  all’Autorità  per  la  vigilanza  della 
concorrenza  e  alla  Corte  dei  Conti  sezione  regionale  del  Piemonte, 
attendendo da quest’ultima il  parere  favorevole entro  i  sessanta giorni, 
senza il quale non è possibile iscrivere nel bilancio camerale un debito e 
corrispondentemente non è possibile per la Società GEAC spa iscrivere un 
credito;

• l’eventuale  rinuncia  manifestata  dalla  Giunta  del  diritto  di  opzione 
comporterà  l’attribuzione  delle  corrispondenti  azioni  al  socio  che  ha 
manifestato  l’impegno  irrevocabile  a  sottoscrivere.  In  tal  caso,  pur 
mantenendo inalterato il numero di azioni (n. 3.000.000), la percentuale di 
partecipazione della Camera di commercio scenderà dall'attuale 6,50% al 
4,22% del nuovo capitale sociale.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- preso atto del verbale dell’assemblea dei soci di GEAC spa, 



riunitasi lo scorso 23 dicembre e trasmesso dalla società in data 23/01/2023;

-  vista  la  nota  pervenuta il  23/01/2023 da GEAC spa,  che 
indica il numero e il prezzo delle azioni sulle quali l’Ente camerale può esercitare il  
diritto di opzione;

-  tenuto  conto  della  proposta  di  Levaldigi  Hi-  Tech  di 
sottoscrivere l’intero aumento di capitale, pari a € 2.500.000,00;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera 

- di non esercitare il diritto di opzione sulle azioni di propria competenza relative 
all’aumento di  capitale di  € 2.500.000,00 deliberato dall’assemblea di  GEAC 
spa in sede di  Assemblea straordinaria del 23/12/2022;

- di  trasferire tempestivamente alla società l’esito del presente provvedimento, 
per garantire al socio che ha manifestato l’impegno irrevocabile a sottoscrivere 
l’attribuzione del conseguente diritto di opzione nei termini previsti dal verbale di  
assemblea straordinaria del 23/12/2022;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


		2023-01-31T10:41:17+0100
	Camera di Commercio 
	MELLANO PATRIZIA
	Sottoscrizione documento


		2023-01-31T10:43:59+0100
	Camera di Commercio 
	GOLA MAURO
	Sottoscrizione documento




