DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: ADEMPIMENTI EX ART. 2447 C.C. DIRITTO D'OPZIONE. SOTTOSCRIZIONE
AUMENTO CAPITALE SOCIALE AIRGEST S.P.A.

Delibera N° 2

del 12/01/2021
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non è stata prodotta alcuna opposizione.
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di Gennaio, in Trapani, il Commissario
Straordinario Comm. Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha
adottato il seguente provvedimento.
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana
 Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani
 Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni
 Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed
integrazioni;
 Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di
commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione
approvato con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”
 Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e
nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di
commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”;
 Visto il D.lgs. n.39 del 2013;
 Visto il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di
Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;
 Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;
 Visti i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in
materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”;
 Visto in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale
prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di
Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato
decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello
Sviluppo Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario;
 Preso atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di
entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento
degli stessi;
 Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec.
prot.n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot.
Generale della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di
darvi esecuzione;
 Dato atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino
all’insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;
 Visto l'Art. 1 comma 569 della legge di stabilità per l'anno 2014;
 Visto l'Art. 1 comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015;
 Visto il Decreto 31 luglio 2000, n. 320;
 Visto il Decreto Ministeriale 04/04/2002, n. 115374;
 Vista la Legge n. 580/1993;
 Visto il Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
 Visto il Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
 Visto il Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
 Visto il Decreto legge n. 104 del 14 Agosto 2020;
 Visto il seguente fatto:
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani detiene una
partecipazione in Airgest s.p.a. Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani. Tale

partecipazione si è concretizzata, per ultimo, nella sottoscrizione dell'aumento del capitale
sociale, adempimento ex art. 2447 c.c., limitatamente a n. 6 azioni pari a euro 10 cadauno con
sovrapprezzo di euro 5,00 per un importo complessivo pari a euro 90,00.
Per effetto della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 6 luglio 2020 il capitale sociale è
stato ridotto, per la copertura delle perdite al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 2446 codice civile;
l’operazione ha comportato la riduzione del valore nominale unitario delle singole azioni
possedute da ciascun socio da Euro 10,00 a Euro 6,80.
Con nota prot. N. 0001182/20 del 25.11.2020, acclarata al protocollo camerale n. 15848 di pari
data, Airgest s.p.a.. comunica che riunitasi in assemblea straordinaria dei soci in data
12/11/2020 ex art. 2446 c.c., ha deliberato di coprire integralmente le perdite evidenziate nella
situazione patrimoniale al 31/12/2019, intervenendo sul capitale sociale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2446 c.c., riducendo il valore nominale di ogni singola azione da auro 6,80 (sei virgola
ottanta) cadauna a nominale euro 1,65 (uno virgola sessantacinque). Nella stessa seduta del
12/11/2020, l'assemblea straordinaria dei soci ha anche deliberato l'aumento a pagamento del
capitale sociale di euro 7.987.650,00 nominali, da eseguirsi mediante la emissione di numero
4.841.000 di nuove azioni da offrire ai soci in proporzione all'attuale partecipazione sociale,
attribuendo un valore nominale ad ogni singola azione di euro 1,65 (uno virgola
sessantacinque), da offrirsi in opzione ai soci al prezzo di euro 2,683 (euro due virgola
seicentottantatre) ciascuna, e pertanto con un sovrapprezzo di ammontare pari euro 1,033 ( euro
uno virgola zerotrentatre) per azione.
Le azioni offerte in sottoscrizione per opzione da parte di Airgest s.p.a alla Camera di
Commercio di Trapani risultano essere di numero 34 per un valore complessivo pari a euro
91,222 da esercitarsi entro il 25 gennaio 2021.
 Il testo vigente della Legge 580/93 all'art. 2 (Compiti e funzioni) prevede la valorizzazione del
patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e
organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di Commercio le
attività promozionali direttamente svolte all'estero. La prosecuzione dell'attività aeroportuale in
Provincia di Trapani è elemento imprescindibile per lo sviluppo e promozione del turismo, ora
rientrante tra gli scopi istituzionali delle Camere di Commercio.
L'art.14 comma 5 del decreto legislativo 175/2016 prevede, tra le altre cose, che le
amministrazioni pubbliche, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter
del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, a favore delle società partecipate che
abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti
i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti
di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di
risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione del settore ove esistente e comunicato alla
Corte dei Conti con le modalità di cui all'art. 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. In data 12 novembre 2020 Airgest s.p.a. ha anche deliberato la
approvazione del piano di risanamento/industriale triennale (2021-2023) della società ex D. Lgs.
175/2016 inviandolo alla Autorità di regolazione di settore e alla Corte dei Conti per come
richiesto dal socio Regione Siciliana. Tale piano di risanamento/ industriale di Airgest s.p.a. per
il triennio 2021-2023 redatto al 29 settembre 2020 prevede che:
 La Società si trova attualmente nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del codice civile in quanto
le perdite attese per l’esercizio in corso e quelle pregresse, nel totale pari a circa Euro 9.6 mln,
superano il terzo del capitale sociale e non vi sono al momento elementi a sostegno del loro
riassorbimento con i risultati di gestione del prossimo esercizio; di conseguenza la riduzione del
capitale sociale richiesta per la copertura di tali perdite porterebbe il capitale sociale al di sotto
dei minimi legali previsti per l’esercizio dell’attività di gestione aeroportuale. Questo comporta
la necessità di deliberare una riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al minimo previsto (nella fattispecie Euro 3.098.741 come stabilito dal
D.M. 521/97). Nell’ambito di tale circostanza il management di Airgest ritiene opportuno dotare

fin da subito la Società degli strumenti necessari a fronteggiare con successo il piano di
risanamento, nonché di semplificare e unificare i passaggi assembleari e amministrativi dei soci
organi pubblici nell’intento di perseguire i relativi benefici, in termini di minori costi e minor
tempo speso, mettendo così Airgest in una posizione tale da poter cogliere con la massima
reattività le opportunità di business e di rilancio che dovessero presentarsi in futuro. Per tali
motivi l’aumento di capitale che il management intende proporre in un’unica tranche entro il
2020 ha maggiore capienza rispetto alle previsioni più immediate previste dagli obblighi del
codice civile e ha anche lo scopo di:
 anticipare gli effetti di quanto previsto dall’art. 2446 codice civile e procedere alla riduzione del
capitale che si renderebbe opportuna nel 2022 per la copertura delle perdite del 2021; tali perdite
altrimenti sommate alla perdite d’esercizio attese in corso di anno porterebbero alla riduzione del
capitale sociale in quanto superiori ad un terzo dello stesso;
 anticipare gli effetti di quanto previsto dal D.M. 521/97 per effetto dell’attesa crescita dei volumi
passeggeri che nel 2023 porterà i WLU medi di biennio sopra il milione di passeggeri. Tale
proposta di aumento di capitale che di conseguenza ammonta a circa Euro 13 mln nel 2020 viene
nel presente piano interamente imputato a Capitale Sociale: si noti che questa semplificazione
rappresentativa non preclude una diversa destinazione dell’aumento di capitale ad eventuali
riserve. Il Piano di Risanamento prevede che l'aumento di capitale venga sottoscritto e versato
dagli azionisti interamente entro la fine del 2020. Eventuali ipotesi di versamenti dilazionati, su
un orizzonte temporale più lungo e i relativi impatti negativi sul cash flow della Società, non
sono stati considerati nel presente esercizio di pianificazione economico finanziaria.
In conclusione il piano di risanamento prevede la proposta di aumento di capitale pari a circa
Euro 13 mln (con versamento ipotizzato in un’unica tranche entro la fine del 2020), includendo
anticipatamente (di due anni – secondo le previsioni di piano) gli effetti di quanto previsto dal
D.M. 521/97 e includendo anticipatamente, rispetto al 2022, la copertura della perdita di
esercizio attesa nel 2021 e riportata a nuovo nell’esercizio 2022.
Rispetto a quanto proposto nel piano di risanamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci
per come sopra riportato, nella seduta del 12/11/2020 nello stesso giorno la assemblea
straordinaria dei soci ha deliberato:
 di approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2020;
 di approvare la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2446 comma 2, c.c.,
predisposta dal consiglio di amministrazione;
 di approvare il piano di risanamento delle perdite ex art. 2446 c.c., risultanti dal bilancio
chiuso al 31 dicembre 2019 e ammontanti a complessivi Euro 4.294.788,31 (Euro
quattromilioniduecentonovantaquattromilasettecentottantotto virgola trentuno);
 di coprire integralmente le perdite evidenziate nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
per
complessivi
4.294.788,31
(Euro
quattromilioniduecentonovantaquattromilasettecentottantotto virgola trentuno) nel modo
seguente:
 mediante l'utilizzo dell'intera riserva disponibile iscritta in bilancio alla voce "Riserva
Straordinaria" per complessivi Euro 8.049,56 (Euro ottomilaquarantanove virgola
cinquantasei), riducendo così la perdita al 31 dicembre 2019 ad Euro 4.286.738,75
(Euro quattromilioniduecentottantaseimilasettecentotrentotto virgola settantacinque);
 riducendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del Codice Civile, il capitale sociale da
nominali
Euro
5.666.956,80
(Euro
cinquemilioniseicentosessantaseimilanovecentocinquantasei virgola ottanta) a nominali
Euro 1.375.070,40 (Euro unmilionetrecentosettantacinquemilasettanta virgola
quaranta), riducendo il valore nominale di ogni singola azione da Euro 6,80 (Euro sei
virgola ottanta) a Euro 1,65 (Euro uno virgola sessantacinque), in proporzioni alle
azioni da ciascun socio possedute;
 la creazione di una riserva straordinaria per complessivi Euro 5.147,65 (Euro
cinquemilacentoquarantasette virgola sessantacinque);

-

 di
aumentare
il
capitale
sociale
di
Euro
7.987.650,00
(Euro
settemilioninovecentottantasettemilaseicentocinquanta virgola zero zero), da eseguirsi
mediante l’emissione di numero 4.841.000 (quattromilioniottocentoquarantunomila) nuove
azioni da offrire ai soci in proporzione all’attuale partecipazione sociale ed loro valore
nominale di Euro 1,65 per ciascuna, da offrirsi in opzione ai soci al prezzo di Euro 2,683
(Euro due virgola seicentoottantatrè) ciascuna, e pertanto con un sovrapprezzo di
ammontare pari ad Euro 1,033 (Euro uno virgola zerotrentatrè) per azione, tale da garantire
anche la copertura delle perdite maturande per l’esercizio 2020 dopo l’utilizzo delle poste
di patrimonio netto di cui sopra, nonché la ricostituzione di un adeguato capitale sociale
conforme anche a quanto previsto dal D.M. 521/97 e comunque all’art 2327 del codice
civile.
Nella stessa seduta il socio di maggioranza Regione Siciliana, ha manifestato la volontà di
sottoscrivere, immediatamente, la quota di aumento di capitale in numero 3.540.812
(tremilionicinquecentoquarantamilaottocentododici) azioni, per un valore nominale complessivo
di Euro 5.842.339,80 (cinquemilioniottocentoquarantaduemilatrecentotrentanove virgola ottanta)
con
corrispondente
sovraprezzo
azioni
pari
ad
Euro
3.657.658,796
(tremilioniseicentocinquantasettemilaseicentocinquantotto virgola settecentonovantasei) e quindi
per un apporto totale di Euro 9.499.998,596.
CONSIDERATO:
- Necessario adottare il presente provvedimento;
- che la assemblea ordinaria dei soci della partecipata Airgest s.p.a ha deliberato un piano di
risanamento triennale proposto dall'organo amministrativo;
- che la prosecuzione dell'attività aeroportuale in Provincia di Trapani diviene elemento
importante per lo sviluppo e promozione del turismo, ora rientrante tra gli scopi istituzionali
delle Camere di Commercio, così che il contributo teso alla ricapitalizzazione della società
Airgest S.P.A, è finalizzato allo scopo di riportare, in prospettiva e secondo quanto citato
nella parte conclusiva del piano di risanamento, il capitale sociale alla soglia prevista
dall'art. 2327 c.c. e potrà, quindi, permettere la prosecuzione della gestione aeroportuale;
- che tale sottoscrizione di aumento di capitale sociale sarà limitato a n. 34 azioni a euro 1,65
cadauna per un valore nominale di euro 56,10 (cinquantasei virgola 10) con l'aggiunta di
euro 1,033 come valore unitario del sovrapprezzo sulle azioni offerte, così da portare il costo
complessivo pari a euro 91,222.
- che la sottoscrizione della ricapitalizzazione ai sensi dell’art 2447 si pone quindi all’interno
di un perimetro di azione che ha quale obiettivo non solo assorbire le perdite maturate e
maturande ma anche dotare la Società di quelle risorse utili alla realizzazione dei propri
programmi operativi fondati su validi driver quali l’avvio di nuovi collegamenti in
Continuità territoriale ai sensi del Regolamento comunitario nonché l’avvio di numerosi
collegamenti derivanti dagli accordi ex LR 14/19 già sottoscritti con vettori di prim’ordine.
In tal modo lo strumento della ricapitalizzazione consentirà al socio di rilanciare l’Asset a
garanzia della propria partecipazione azionaria e degli investimenti effettuati negli anni
passati.
- che ai fini di perfezionare tale atto amministrativo ai sensi dell'art 30 del D.P.R. n. 254/2005
è necessario acquisire il parere del collegio dei Revisori di Conti, espresso collegialmente,
sugli schemi di delibera concernenti le partecipazioni azionarie; che l'art. 2 della legge n.
580/93 modificato dall'art 61 del Decreto Legge n. 104/2020 prevede la comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico in merito alle partecipazioni e che il decreto legislativo
19 agosto 2016 n. 175 prevede all'art. 5 comma 3 l'invio dell'atto deliberativo alla Corte dei
Conti;
- Sentito il parere di legittimità del Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella;
- Visto il parere favorevole Collegio dei Revisori n.1, espresso collegialmente, in data
12.01.2021;

DELIBERA
per quanto espresso in premessa che si intende ripetuto e trascritto;
- di approvare la sottoscrizione relativa all'aumento del capitale sociale offerto in opzione,
della società partecipata Airgest s.p.a , adempimento ex art 2447 c.c., limitatamente a n. 34
azioni pari euro 1,65 cadauna con un sovrapprezzo pari a euro 1,033 per un importo
complessivo pari a euro 91,222 (novantuno virgola duecentoventidue);
- autorizzare l'ufficio ragioneria a prenotare, liquidare e pagare l'importo di euro 91,222
imputando il costo sul conto n. 112001 centro di costo OA01 denominato” Partecipazioni
azionarie” del bilancio di esercizio 2021;
- di inviare la presente delibera alla Corte dei Conti per come previsto dall'art. 5 del D. Lgs.
175/2016;
- di inviare la presente delibera al Ministero al Ministero dello Sviluppo Economico secondo
quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della Legge n. 580/93;
- di inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia e Finanze secondo quanto previsto
dal’art 15 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- di pubblicare la presente delibera in Amministrazione Trasparente del sito Camerale ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs n. 33/2013.
Il Segretario Generale f.f.

Il Commissario Straordinario

Dott. Diego Carpitella

Comm. Giuseppe Pace
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