
SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE
AZIONI DELLA SOCIETÀ "AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA
VILLAFRANCA S.P.A." POSTE IN VENDITA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
MANTOVA.

Nell’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Febbraio, convocato per le ore 14:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI, presente in Broletto, ove si considera
svolto il Consiglio Provinciale.

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE PRESIDENTE Presente

APOSTOLI MARCO CONSIGLIERE Assente

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BERTAGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

BONDIO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Assente

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

FONTANA PAOLO CONSIGLIERE Presente

GALPERTI GUIDO VICE PRESIDENTE Presente

LOVO GARGLIARDI CATERINA CONSIGLIERE Presente

MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE CONSIGLIERE Presente

NATALI GIANPAOLO CONSIGLIERE Presente

SCAGLIA DILETTA CONSIGLIERE Presente

SISTI ROBERTA CONSIGLIERE Presente (da remoto)

TACCONI MASSIMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

VIZZARDI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

ZOBBIO GIACOMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.
L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da parte del
Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 31/03/2020.
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OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLE
AZIONI DELLA SOCIETÀ “AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA
VILLAFRANCA S.P.A.” POSTE IN VENDITA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
MANTOVA. 

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:
la Provincia di Brescia detiene una partecipazione azionaria nella Società “Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca S.p.a.”, con sede a Sommacampagna, Fraz. Caselle, c/o
Aerostazione Civile, 37066, Verona, corrispondente al 2,136% del capitale sociale;
L'attività del gruppo aeroporto Valerio Catullo è costituita dalla gestione degli aeroporti Valerio
Catullo di Verona Villafranca e Gabriele D'Annunzio di Brescia Montichiari che rappresentano
infrastrutture strategiche per la crescita e la competitività delle attività del sistema economico
della Provincia di Brescia;
La Provincia di Brescia anche nei piani di revisione delle partecipazioni societarie redatti ai sensi

dell'art.20 del D.lgs. n.175/2016, ha sempre confermato la volontà di mantenere una quota
societaria ritenendo fondamentale una partecipazione attiva e diretta alla predetta società;
La Provincia di Brescia ha approvato, con delibera consiliare n.27 del 13 luglio 2021,
l’operazione di rafforzamento patrimoniale della società deliberata dall'assemblea straordinaria
dei soci del 28 maggio 2021, con adesione all'aumento di capitale sociale, allo scopo di
preservare l’attuale partecipazione nella Società e contribuire a mantenere in mano pubblica la
maggioranza azionaria;
Con riferimento alla necessità della operazione societaria per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali ed alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta di cui all’art. 5 del D.
Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, già la delibera consiliare n.27/2021 aveva evidenziato quanto
segue:

la società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a.” svolge un ruolo
fondamentale per lo sviluppo economico del territorio;
l’aumento di capitale avrebbe consentito un adeguato riequilibrio dei mezzi propri e il
rafforzamento patrimoniale della società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Villafranca S.p.a.” al fine di proseguire nella attività di gestione degli aeroporti affidati in
concessione, di poter realizzare gli investimenti previsti e quindi di adempiere agli
obblighi assunti nei confronti dell’ENAC;
l’andamento prospettico dei risultati economici d'esercizio per l'arco temporale di durata
del piano industriale della Società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca
S.p.a.” è sostanzialmente positivo;
l’aumento di capitale prospettato e il relativo piano industriale risultavano compatibili con
i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità;
l’aumento di capitale prospettato non costituiva aiuto di Stato;

Premesso altresì che:
il socio Camera di Commercio di Mantova ha indetto un’asta pubblica per la vendita dell’intera
partecipazione ammontante a n. 14.845 azioni pari allo 0,378% del capitale sociale della Società
“Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Società per Azioni”, risultata deserta.;
il prezzo a base d’asta è pari al valore nominale di Euro 22,00 (ventidue/00) per ciascuna azione
e di Euro 326.590,00 (trecentoventiseimilacinquecentonovanta/00) per l’intera partecipazione;

Considerato che:
Con comunicazione acquisita al Protocollo dell’Ente n. 210162 in data 30.11.2021, il Socio
Camera di Commercio di Mantova comunica che, in conformità con quanto previsto
dall’articolo 25 dello Statuto societario, intende accettare l’offerta di acquisto vincolante ed
irrevocabile, pervenuta da SAVE Spa con nota prot. SA/29.11.2021/0002102, del pacchetto

N.5/2022

Documento firmato digitalmente



azionario in suo possesso composto da n. 14.845 azioni ordinarie, pari allo 0,378% del capitale
sociale, al prezzo pari ad Euro 22,00 per ogni azione e dunque per un importo complessivo pari
ad Euro 326.590,00 come da bando d’asta pubblica pubblicato sul sito dell’Ente e scaduto in
data 04.11.2021;

Ai sensi dell’art. 25.3.2. dello Statuto Sociale, nel termine di sessanta giorni lavorativi dalla
ricezione della Comunicazione di Trasferimento, i soci diversi dal Socio Trasferente potranno
esercitare il diritto di prelazione;

Considerato altresì che le puntuali motivazioni di cui all’art.5 del Dlgs.175/2016 che hanno indotto
l’Amministrazione ad aderire all’operazione di rafforzamento patrimoniale della società della scorsa
estate (sopra riportate), tuttora permangono e si ribadiscono anche per la vendita di questo pacchetto
azionario attualmente di proprietà pubblica, con l’obiettivo ulteriore di rafforzare, per quanto possibile,
la partecipazione della Provincia di Brescia nella compagine azionaria e far valere, entro gli spazi
consentiti, la rilevanza strategica della Società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca
S.p.a.” per lo sviluppo economico del territorio bresciano;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutto quanto sopra espresso, esercitare il diritto di prelazione per
l’acquisto delle azioni della società “Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.” poste in
vendita dalla Camera di Commercio di Mantova;

Dato atto che la spesa emergente per l’esercizio del diritto di prelazione, pari ad €. 326.590,00, trova la
copertura finanziaria al capitolo n. 90001156 del Bilancio di Previsione 2022;

Considerato che ad oggi risulta che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione i soci
SAVE S.p.A. (detentore di un pacchetto azionario del 43,054%) e Fondazione Cariverona (detentore di
un pacchetto azionario del 2,981%);

Visto il Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto il parere dell’Organo di Revisione espresso in data 26 gennaio 2022;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 01/02/2022 del Dirigente del Settore
della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 01/02/2022 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 03/02/2022
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

Di esercitare, per tutte le ragioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
il diritto di prelazione per l’acquisto di n°14.845 azioni della Società Aeroporto Valerio Catullo
di Verona Villafranca Spa, con sede in Sommacampagna, 37066 VR, al prezzo di € 22,00 per
ogni azione e dunque per un ammontare complessivo di Euro 326.590,00.

1.
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Di precisare che, ai sensi dello statuto sociale (art.25.4), il diritto di prelazione viene esercitato da
questo ente socio sull'intero pacchetto azionario posto in vendita ma, nel caso in cui più soci
esercitassero tale diritto, quest'ultimo spetterà a ciascuno in proporzione alla rispettiva
partecipazione al capitale della società. Ove invece uno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel
termine prefissato il diritto di prelazione, detto diritto si accrescerà proporzionalmente, a favore
del socio o dei soci che intendano esercitarlo, fino all’intero pacchetto azionario sopra indicato.

2.

Di demandare tutti gli adempimenti conseguenti al Direttore del Settore della Programmazione e
dei Servizi Finanziari.

3.

Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo 175/2016, lo schema del
presente atto deliberativo è stato pubblicato all'albo pretorio sul sito istituzionale della Provincia
di Brescia, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica
consultazione prevista all'articolo 5 citato.

4.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA
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