DELIBERAZIONE N. 50/26 DEL 16.12.2014

—————
Oggetto:

Assemblea dei soci SOGEAAL S.p.A.. Atto di indirizzo.

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, riferisce che il consiglio di
amministrazione di SOGEAAL S.p.A - società di gestione Aeroporto di Alghero - ha convocato, in
seconda seduta per il giorno 15 dicembre 2014, aggiornata al 17 dicembre 2014, l’Assemblea dei
soci, in sede ordinaria e straordinaria, avente all’ordine del giorno la trattazione, tra gli altri, di
specifiche operazioni sul relativo capitale sociale.
In particolare, in sede straordinaria sono previsti gli adempimenti da adottarsi ex art. 2446 del
codice civile, cioè ricostituzione del capitale sociale al minimo, unitamente alla proposta di aumento
del capitale sociale a pagamento fino ad euro 11.700.000 e conseguente adeguamento dello
statuto sociale.
In merito, l’Assessore dei Trasporti evidenzia che occorre procedere alla copertura delle perdite ed
alla successiva ricostituzione del capitale sociale ad almeno 7.754.000 euro, rispettivamente, per
obblighi da codice civile (art. 2446) e per obblighi da Convenzione stipulata con l’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile (ENAC) ed approvata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 3.8.2007, auspicando, in pari tempo, un aumento di capitale fino a concorrenza di euro
11.700.000 per le suddette motivazioni.
Nello specifico, così come anche evidenziato nella relazione sulla gestione al progetto di bilancio di
esercizio per l’anno 2013, occorre prevedere un intervento che non si limiti alla copertura della
perdita di esercizio, delle perdite portate a nuovo ed alla ricostituzione del capitale al limite dettato
dalla legge e dalla Convenzione concessoria, ma che contempli, altresì, un mirato aumento del
capitale finalizzato a irrobustire patrimonialmente e finanziariamente la società, per consentirle di
sostenere gli impegni che la società stessa dovrà disporsi ad affrontare nel breve-medio periodo.
Ciò detto l'Assessore dei Trasporti richiama la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, recante
misure per lo sviluppo del trasporto aereo, la quale ha previsto, all’art. 1, comma 2, la collocazione
sul mercato di parte della quota di partecipazione azionaria nella società SOGEAAL S.p.A. in capo
alla Regione.
Al riguardo, prosegue l’Assessore dei Trasporti, l’aumento del capitale sociale a pagamento in
argomento perseguirebbe, di fatto, l’obiettivo della privatizzazione della citata SOGEAAL S.p.A.
nell’ipotesi in cui le eventuali azioni inoptate venissero sottoscritte da differenti soggetti rinvenibili
nel pubblico dei risparmiatori e degli investitori, secondo quanto più sotto specificato.
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L’ipotesi della sottoscrizione di terzi delle azioni inoptate appare rispettosa del dettato letterale
della richiama disposizione legislativa la quale, nel prevedere “la collocazione sul mercato di parte
della quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione”, non dettando specifiche modalità
attuative, legittima sia il collocamento diretto sul mercato delle azioni possedute dal socio pubblico
sia la sottoscrizione di nuove azioni inoptate nell’ambito di procedure di aumento di capitale
sociale.
In conseguenza, lo spirito e la ratio della citata legge regionale - coerente peraltro con la più
generale previsione legislativa di diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali, prevista per le operazioni di alienazione delle partecipazioni dello Stato e
degli Enti Pubblici in società per azioni e richiamata dalle norme di settore (D.L. n. 332/1994) per le
società di gestione aeroportuali - appare pienamente soddisfatto anche con la descritta
ricapitalizzazione aperta al mercato.
Per le motivazioni sopra esposte, l’Assessore dei Trasporti propone che, nell’ambito dell’esercizio
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nonché interpretativo e applicativo previste dall’art.
8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., la Giunta regionale disponga specifico atto di
indirizzo con il quale venga dato mandato all'approvazione - in sede di Assemblea straordinaria del
15.12.2014, aggiornata al 17.12.2014 - della proposta di aumento a pagamento del capitale sociale
di SOGEAAL S.p.A. fino ad euro 11.700.000, inscindibili fino a euro 7.754.000, e conseguente
adeguamento del relativo statuto sociale, con la garanzia del mantenimento in mano pubblica della
quota del 20% del relativo capitale sociale così come previsto dal D.M. n. 521 del 12 novembre
1997.
L’Assessore dei Trasporti propone, altresì, che sulla quota azionaria eccedente il suddetto 20%
non venga esercitato il diritto di opzione previsto dall’art. 2441 del codice civile.
Per effetto di quanto sopra, fa rilevare l’Assessore, si deve intendere sostanzialmente soddisfatto il
disposto della Delib.G.R. n. 5/25 dell’11.2.2014.
L’Assessore dei Trasporti propone, inoltre, quale atto di indirizzo per la società SOGEAAL, che la
medesima proceda a collocare sul mercato le azioni inoptate attraverso una procedura che dovrà
ispirarsi ai principi generali di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.
Alla sottoscrizione dovranno essere ammessi esclusivamente soggetti che svolgano attività nel
settore aeroportuale e delle infrastrutture per la mobilità.
La valutazione delle offerte dovrà avvenire selezionando la migliore offerta economica rispetto al
valore nominale delle azioni, tenendo anche conto dell’eventuale ulteriore sottoscrizione del
capitale sociale oltre il minimo inscindibile.
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La Giunta regionale, visto il parere dell’Area Legale, udita e condivisa la proposta del
Vicepresidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti
DELIBERA

di impartire, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i.:
−

specifico atto di indirizzo interpretativo dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 10/2010, nei termini
riportati in premessa in ordine alla privatizzazione della società SOGEAAL S.p.A;

−

atto di indirizzo applicativo ai sensi del quale si dà mandato all’Assessore dei Trasporti:
1)

all'approvazione - in sede di Assemblea straordinaria del 15.12.2014, aggiornata al
17.12.2014 - della proposta di aumento a pagamento del capitale sociale di SOGEAAL
S.p.A fino ad euro 11.700.000, inscindibili fino a euro 7.754.000, e conseguente
adeguamento del relativo statuto sociale, con la garanzia del mantenimento in mano
pubblica della quota del 20% del relativo capitale sociale così come previsto dal D.M. n.
521 del 12 novembre 1997;

2)

affinchè sulla quota azionaria eccedente il suddetto 20% non venga esercitato il diritto di
opzione previsto dall’art. 2441 del codice civile, considerando sostanzialmente
soddisfatto il disposto della Delib.G.R. n. 5/25 dell’11.2.2014;

−

atto di indirizzo per la società SOGEAAL, per il tramite dell’Assessore dei Trasporti, affinché:
1)

la medesima società proceda a collocare sul mercato le azioni inoptate attraverso una
procedura che dovrà ispirarsi ai principi generali di trasparenza, pubblicità e non
discriminazione;

2)

alla sottoscrizione siano ammessi esclusivamente soggetti che svolgano attività nel
settore aeroportuale e delle infrastrutture per la mobilità;

3)

la valutazione delle offerte avvenga selezionando la migliore offerta economica rispetto al
valore nominale delle azioni, tenendo anche conto dell’eventuale ulteriore sottoscrizione
del capitale sociale oltre il minimo inscindibile.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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