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DELIBERAZIONE N. 69/29 DEL 23.12.2016  

____________ 

 

 Oggetto:  Legge regionale n. 21/2016 “Interventi sul capitale della società di gestione 

dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL S.p.a.”. Attuazione della Delib.G.R. n. 45/1 del 2 

agosto 2016. Atto di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’art. 8 della legge 

regionale n. 31/1998. 

Il Vicepresidente, anche in qualità di Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, premette che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 50/26 del 16.12.2014, per le motivazioni ivi contenute, si è dato avvio al processo di 

privatizzazione della SOGEAAL S.p.a.. 

La Società, infatti, si trovava nella situazione di cui all’art. 2446 del codice civile (riduzione del capitale 

di oltre un terzo in conseguenza di perdite) e si era ritenuto necessario individuare una soluzione 

rispondente alla duplice necessità di: 

‒ ripristinare il capitale sociale al livello minimo di € 7.754.000 (importo minimo previsto dalla legge 

- D.M. n. 521/1997, art. 3 - e dalla convenzione ENAC, per le società di gestione aeroportuale 

con traffico sino a 2.000.000 WLU (work load units)/anno, pena la decadenza della concessione 

di affidamento della gestione da parte della stessa ENAC); 

‒ attuare il dettato normativo di cui all’art. 1, comma 2, della L.R. n. 10/2010, che prevede il 

collocamento sul mercato di parte della quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione.  

A tal fine, la Regione Autonoma della Sardegna, con la menzionata Delib.G.R. n. 50/26 del 16 

dicembre 2014, ha impartito uno specifico atto di indirizzo sul comportamento da adottare in 

occasione dell’assemblea dei Soci della SOGEAAL S.p.a. del 17 dicembre 2014, disponendo: 

a) l’approvazione della proposta di aumento a pagamento del capitale sociale di SOGEAAL S.p.a. 

fino ad € 11.700.000, inscindibili fino ad € 7.754.000, 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;  

b) il non esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 2441 del codice civile sulla quota azionaria 

eccedente il suddetto 20%, con contestuale mandato alla SOGEAAL S.p.a. per il collocamento 
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sul mercato delle azioni inoptate attraverso una procedura improntata ai principi generali di 

trasparenza, pubblicità e non discriminazione.   

Coerentemente con quanto sopra, il 17 dicembre 2014 l’assemblea della SOGEAAL S.p.a. in sede 

straordinaria ha deliberato:  

‒ la riduzione del capitale sociale per perdite fino all’importo di € 2.229.610, con imputazione di € 2 

a riserve ai fini di arrotondamento; 

‒ la contestuale ricostituzione dello stesso fino ad € 7.754.000, tramite l’emissione di azioni del 

valore nominale di € 5 per un ammontare pari al 71,25% del capitale sociale, con rinuncia al 

diritto di sottoscrizione da parte dei soci esistenti e offerta alla sottoscrizione di terzi soggetti con 

sovrapprezzo minimo per azione di € 3,57, per un totale quindi di € 9.468.804 di apporto minimo 

richiesto al mercato; 

‒ l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della SOGEAAL S.p.a. del mandato per la gestione 

della procedura di offerta sul mercato delle azioni inoptate, in coerenza con le disposizioni 

impartite dalla Giunta con la citata Delib.G.R. n. 50/26 del 16.12.2014. 

A tal fine la Società ha sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dalla 

normativa in caso di trasferimento a privati della quota di maggioranza di una società di gestione 

aeroportuale (art. 2, comma 4, del D.M. n. 521/1997), la bozza del bando di selezione per la 

dismissione del capitale sociale inoptato unitamente ad altra documentazione e il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il 5.5.2015, ha espresso il proprio nulla osta. La pubblicazione 

dell’avviso di gara è stata conseguentemente effettuata ritualmente. 

Il termine inizialmente individuato per la presentazione delle offerte è stato più volte oggetto di 

posticipazione da parte del C.d.A. di SOGEAAL S.p.a. fino al recente 28 novembre 2016, in quanto la 

procedura ha risentito della incertezza gravante sulla Società in ordine alla definizione dell’indagine 

formale (SA.339823) da parte della Commissione europea sui contributi marketing di cui alla L.R. n. 

10/2010, intervenuta solo in data 29 luglio 2016, con decisione pienamente positiva per le società di 

gestione aeroportuali interessate, inclusa SOGEAAL. 

In particolare, la menzionata istruttoria europea, che ha avuto tempistiche ben più estese di quelle che 

la stessa Commissione aveva in un primo tempo comunicato alle autorità italiane, ha determinato una 

situazione di obiettiva incertezza, in quanto una eventuale conclusione negativa dell’istruttoria, che 

riguardava contributi pubblici intermediati dalle società di gestione aeroportuale avrebbe potuto 

comportare ingenti obblighi restitutori a carico di tali società, inclusa SOGEAAL, con riflessi che, nel 

caso di quest’ultima, avrebbero potuto sicuramente pregiudicare la stessa percorribilità del percorso di 

privatizzazione ipotizzato. 
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Il 28 novembre 2016, data ultima di posticipazione, è stata quindi presentata l’offerta giuridicamente 

vincolante da parte di F2i Aeroporti 2 Srl/F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.a.. 

Nelle more della conclusione della procedura di immissione nel mercato delle azioni inoptate, dato il 

decorrere del tempo per le motivazioni esposte, in assenza dei previsti interventi sul capitale, si è 

registrato un peggioramento della situazione patrimoniale della Società che, a causa delle ulteriori 

perdite nel frattempo maturate, ha azzerato il capitale sociale, concretizzandosi la fattispecie di cui 

all’art. 2447 del codice civile e registrando un valore di patrimonio netto negativo. 

L’Assessore dei Trasporti prosegue ricordando che, al fine di accompagnare l’intero procedimento e 

supportare le decisioni poste in capo al socio Regione Sardegna, la SFIRS S.p.a., con apposito atto di 

affido conferito dal Centro Regionale di Programmazione (CRP), è stata incaricata, in qualità di 

qualificato Advisor in materia societaria, di provvedere alla verifica della fattibilità giuridica nonché 

della sussistenza dei presupposti economici e finanziari per intervenire sul capitale di SOGEAAL 

S.p.a.. La medesima ha presentato una serie di rapporti tra cui quello finale (di seguito: "rapporto"), 

approvato il 21.12.2016 dal C.d.A. della SFIRS S.p.a. e agli atti dell’Amministrazione regionale.   

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio precisa che a seguito del 

suddetto incarico conferito dal CRP alla SFIRS S.p.a. in data 22.3.2016, la medesima Società ha 

correttamente relazionato in merito alla situazione della SOGEAAL S.p.a. e ha formulato una proposta 

di intervento per il perseguimento degli obiettivi volti alla ricapitalizzazione e alla contestuale 

privatizzazione della Società. Alla stessa Società il CRP, competente in materia di controllo analogo, 

ha dato riscontro con nota del 22.12.2016 e, per quanto di competenza, ha approvato formalmente la 

relazione sull’attività svolta in quanto corrispondente all'incarico affidato. 

Nello specifico sono state analizzate le possibili modalità di attuazione di un intervento sul capitale 

sociale della società di gestione dello scalo algherese finalizzato a ripristinare la situazione 

patrimoniale della Società alla data del 17.12.2014. 

Gli approfondimenti condotti dall’advisor (anche con il contributo di legali esperti nelle tematiche del 

diritto comunitario ed amministrativo) nella descritta situazione, hanno evidenziato l’estrema difficoltà 

nel porre in essere un intervento pubblico qualificato come “aiuto di stato” ai sensi della vigente 

disciplina comunitaria, sia in termini di strutturazione dell’intervento, che di tempi connessi alla 

procedura di notifica e di rapporti con la Commissione.  

Conseguentemente, gli azionisti hanno privilegiato l’ipotesi di un intervento di ricapitalizzazione della 

SOGEAAL S.p.a., sempre e soltanto nei limiti necessari a ripristinare la situazione patrimoniale della 

Società alla data del 17.12.2014, da attuarsi nel rispetto del principio del “MEIP” (Market Economy 

Investor Principle - criterio dell’operatore in una economia di mercato). 
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In questo quadro, coerentemente con la vigente normativa, è stato necessario effettuare una 

valutazione ex-ante delle prospettive aziendali basata su un piano industriale redatto sulla base di 

presupposti attendibili e realisticamente attuabili, in quanto non sufficiente una valutazione a posteriori 

del conseguimento di una redditività. 

La SOGEAAL S.p.a., con il supporto metodologico di Deloitte Financial Advisory S.r.l., ha quindi 

prodotto un nuovo piano industriale (nel giugno 2016), in sostituzione di quello a suo tempo approvato 

dalla Regione Sardegna in occasione dell’assemblea del 17 dicembre 2014, rivelatosi non più 

attuabile in quanto basato su presupposti non più realistici.  

Il nuovo piano industriale 2016/2027, approvato dai Soci nel corso dell’assemblea del 13 luglio 2016, 

è stato quindi oggetto di una approfondita analisi da parte dell’advisor SFIRS S.p.a. nell’ambito del 

richiamato atto di affido.  

Nell’approvare il piano industriale, gli azionisti hanno delineato i provvedimenti necessari per 

addivenire alla ricapitalizzazione della Società, di seguito così riepilogati: 

‒ inserimento del piano industriale 2016/2027 nella “data room” della SOGEAAL S.p.a. in modo da 

renderlo disponibile a tutti gli operatori privati interessati alla gara per l’acquisizione dei diritti di 

opzione relativi al 71,25% del capitale (all’epoca in corso), per la loro condivisione; 

‒ predisposizione ed approvazione di una deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto 

un nuovo disegno di legge regionale per la ricapitalizzazione della Società, e trasmissione al 

Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza; 

‒ approvazione della legge da parte del Consiglio regionale e pubblicazione sul BURAS; 

‒ presentazione (a seguito della positiva definizione della procedura SA.33983 sui contributi 

marketing - L.R. n. 10/2010 - presso la Commissione Europea) di un’offerta giuridicamente 

vincolante da parte di un investitore privato per l’acquisizione del 71,25% del capitale di 

SOGEAAL dietro corresponsione di un apporto minimo in denaro di € 9.468.904; 

‒ convocazione di una assemblea dei soci avente ad oggetto l’approvazione del bilancio 2015, 

l’esame della situazione contabile infrannuale 2016 e l’adozione dei provvedimenti sul capitale ai 

sensi dell'art. 2447 del codice civile; 

‒ deliberazione favorevole e sottoscrizione dell’intervento sul capitale da parte degli azionisti 

pubblici (Regione Sardegna e SFIRS): 

a) esclusivamente nel rispetto del principio del “MEIP” e, per esso, del “pari passu”, con un 

investitore privato emergente dalla procedura di selezione pubblica; 
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b) nella misura massima di complessivi € 5.821.550, e comunque sulla base di una situazione 

contabile (patrimoniale ed economica) infrannuale approvata dall’assemblea dei Soci, riferita 

ad una data non antecedente i 30 giorni rispetto a quella dell’effettiva adunanza 

assembleare. 

In merito a quanto sopra, come noto, sono stati portati a conclusione i seguenti adempimenti: 

‒ il piano industriale SOGEAAL S.p.a. 2016-2027 approvato dall’assemblea dei Soci il 13.7.2016 è 

stato messo a disposizione in data room per tutti gli operatori economici interessati alla 

presentazione di una offerta per la sottoscrizione delle azioni inoptate; 

‒ la Giunta regionale, con la deliberazione n. 45/1 del 2 agosto 2016, ha approvato il disegno di 

legge recante “Interventi sul capitale della società di gestione dell’aeroporto di Alghero SOGEAAL 

S.p.a.”; 

‒ in data 29 luglio 2016 la Commissione Europea ha emesso la sua decisione (ancora in attesa di 

pubblicazione) sulla procedura SA.33983 relativamente ai contributi di co-marketing di cui alla 

L.R. n. 10/2010; 

‒ il Consiglio regionale, in data 2 settembre 2016, ha approvato la L.R. n. 21/2016, pubblicata sul 

BURAS n. 41 del 5 settembre 2016. In particolate l’art. 1 della richiamata legge dispone che: 

“Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico alla valorizzazione dello scalo di Alghero quale 

aeroporto di interesse nazionale (...) è autorizzato ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e nel 

rispetto dei principi di cui (...) l'intervento sul capitale della SOGEAAL S.p.a. da parte dei soci 

Regione Sardegna e SFIRS S.p.a., nella misura massima di complessivi euro 5.821.550 per 

copertura perdite, e comunque sulla base di una situazione contabile (patrimoniale ed 

economica) infrannuale approvata dall'assemblea dei soci, riferita ad una data non antecedente 

trenta giorni rispetto alla medesima assemblea dei soci, e sottoscrizione del capitale sociale nella 

misura del 28,75 per cento. L'intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio del 

Principio dell'investitore in economia di mercato (PIEM).  

L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla contestuale sottoscrizione, da parte di 

idoneo investitore privato, secondo il principio del "pari passu", selezionato in esito alla procedura 

di privatizzazione indetta nel maggio 2015 ed ancora non definita di cui all'articolo 1, comma 2, 

della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), di un 

intervento sul capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.804 finalizzato 

all'acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto azionario”; 

‒ in assenza della pubblicazione della decisione della Commissione, nel mese di settembre 2016, 

SOGEAAL S.p.a. è stata autorizzata ad inserire in “data room” una formale comunicazione con le 
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informazioni rilevanti per i possibili investitori privati interessati alla partecipazione alla gara, con 

la quale si è data notizia che nessun coinvolgimento e quindi, nessuna restituzione di aiuti illegali, 

è posta in capo alle Società di gestione aeroportuale; 

‒ a questo proposito si fa presente come la presentazione dell’offerta da parte dei privati, sia stata 

legata alla risoluzione del contenzioso relativo alla positiva definizione della richiamata procedura 

di infrazione UE sulla L.R. n. 10/2010; 

‒ in data 28 novembre 2016, “F2i Aeroporti 2 Srl”/F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A” 

ha presentato un’offerta giuridicamente vincolante per l’acquisizione del 71,25% del capitale di 

SOGEAAL dietro corresponsione di un apporto in denaro di € 9.479.853. L’offerta è stata valutata 

da apposita Commissione e ritenuta completa di tutti gli elementi formali e sostanziali e il C.d.A. 

della Società ha proceduto all’aggiudicazione definitiva nel corso della seduta del 30.11.2016; 

‒ in data 30 novembre gli azionisti, preso atto della validità dell’offerta ricevuta, hanno approvato il 

bilancio 2015 e la situazione infrannuale al 31 ottobre 2016, rinviando ad un successivo momento 

gli adempimenti connessi all’intervento sul capitale sociale in esito alle opportune verifiche. 

L’Assessore dei Trasporti evidenzia che la SFIRS, nella duplice veste di socio della SOGEAAL S.p.a. 

e di advisor specialistico, è stata chiamata ad esprimersi in ordine alla: 

a) offerta ricevuta dal mercato per l’acquisizione della azioni a suo tempo inoptate; 

b) quantificazione e modalità tecniche inerenti all’intervento sul capitale di SOGEAAL da parte dei 

soci pubblici; 

c) coerenza con la normativa europea; 

d) coerenza con la normativa nazionale. 

Per quanto sopra l’Assessore, così come rappresentato nel rapporto della SFIRS, ne illustra di seguito 

le risultanze. 

Con riferimento al punto a), l’offerta presentata da “F2i Aeroporti 2 Srl/F2i Fondi Italiani per le 

Infrastrutture SGR S.p.A.” proviene da un soggetto industriale con esperienze più che significative 

nell’ambito dell’acquisizione e della gestione di società di gestione aeroportuale, interessato ad 

ampliare la propria presenza nel settore e a realizzare network e sinergie tra i diversi scali aeroportuali 

per migliorarne la competitività. In questo contesto, il contributo apportato alla SOGEAAL S.p.a. con 

l’ingresso nella compagine sociale, appare significativo non soltanto sotto il profilo finanziario, ma 

anche dal punto di vista delle capacità ed esperienze gestionali. 
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L’offerta presentata concretizza, pertanto, uno dei presupposti necessari per dare attuazione al 

disposto di cui alla L.R. n. 21 del 2 settembre 2016 e quindi dar corso alle operazioni sul capitale in 

argomento con contestuale privatizzazione della Società. 

Per quanto concerne il punto b), l’art.1, comma 1, della L.R. n.21/2016 individua un tetto massimo di € 

5.821.550, in coerenza con i prospetti economici e patrimoniali del piano industriale. 

Tuttavia, allo scopo di assicurare un comportamento in linea con quello che adotterebbe un investitore 

privato operante sul mercato (che non accetterebbe di coprire perdite d’esercizio eccedenti quelle 

effettivamente maturate alla data di ricapitalizzazione, ed a lui integralmente riferibili), nonché limitare 

all’importo strettamente indispensabile l’intervento pubblico, la copertura delle perdite è disposta sulla 

base di una situazione contabile riferita ad una data non antecedente 30 giorni quella dell’assemblea 

chiamata ad adottare i provvedimenti sul capitale. 

Al riguardo la situazione contabile della SOGEAAL approvata dall’assemblea dei soci del 30 

novembre 2016, evidenzia il seguente patrimonio netto: 

Passivo 2015 31.10.2016 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale € 2.229.610 € 2.229.610 

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

III - Riserva da rivalutazione   

IV - Riserva legale   

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio   

VI - Riserve statutarie   

VII - Altre riserve € 180.858 € 180.858 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -€ 1.913.048 -€ 3.679.143 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -€ 1.766.094 -€ 1.406.950 

Totale patrimonio netto -€ 1.268.674 -€ 2.675.625 

Conseguentemente, l’apporto finanziario necessario per ripristinare la situazione posta a base di gara 

(patrimonio netto pari ad € 2.229.610) è quantificato in € 4.905.235, con un risparmio di € 916.315, 

rispetto allo stanziamento massimo di legge. 

L’importo complessivo € 4.905.235, sulla base delle rispettive quote di partecipazione al capitale 

sociale, risulterà così suddiviso: 

Regione Sardegna (partecipazione pari all’80,20%) € 3.933.999,75 

SFIRS S.p.A. (partecipazione pari al 19,80%)  € 971.235,25 

Totale € 4.905.235 
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Per quanto concerne le modalità tecniche di esecuzione dell’intervento sul capitale, l’advisor ha 

ritenuto percorribile un intervento sul capitale sociale, da parte degli attuali Soci, che prevede 

l’esecuzione di versamenti in conto capitale atti a costituire una riserva di patrimonio netto denominata 

“Riserva in c/copertura perdite”, di importo pari a complessivi € 4.905.235, destinata di fatto a 

ripristinare esattamente la situazione patrimoniale di cui alla delibera assembleare del 17.12.2014, 

posta a base di gara. 

A tal fine con la legge n. 36, approvata dal Consiglio regionale il 21.12.2016, si è provveduto ad 

imputare al Titolo 2 le risorse già imputate al Titolo 3 con la L.R. n. 21/2016. 

Per maggiore chiarezza espositiva la SFIRS evidenzia che la situazione del patrimonio netto della 

SOGEAAL, post versamento dei Soci pubblici, risulterebbe come di seguito articolata: 

Passivo 2015 31.12.2016 

B) Patrimonio netto   

I - Capitale € 2.229.610 € 2.229.610 

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

III - Riserva da rivalutazione   

IV - Riserva legale   

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio   

VI - Riserve statutarie   

VII - Altre riserve € 180.858 € 180.858 

- Riserva in c/copertura perdite  € 4.905.235 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -€ 1.913.048 -€ 3.679.143 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -€ 1.766.094 -€ 1.406.950 

Totale patrimonio netto -€ 1.268.674 -€ 2.229.610 

Sempre con riferimento alle modalità di esecuzione dell’intervento, allo scopo di assicurare la 

contestualità degli interventi sul capitale, da parte pubblica e privata, richiesta per l’osservanza del c.d. 

“pari passu” nell’ambito del più generale rispetto del MEIP, il versamento in conto copertura perdite da 

parte dei Soci pubblici verrà attuato tramite consegna di assegni circolari, la cui “materialità” consente 

la contestualità dell’apporto rispetto al versamento che sarà operato da F2i per l’esercizio del diritto di 

opzione sulle azioni inoptate alla data del 17.12.2014.  

Al riguardo, in considerazione del fatto che la data ipotizzata per la chiusura dell’operazione è prevista 

allo scadere dell’esercizio finanziario 2016, gli Assessori dei Trasporti e della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propongono di incaricare la SFIRS S.p.a. a procedere 

all’anticipazione infruttifera delle somme di competenza del socio pubblico Regione per il tempo 

necessario alla riapertura, da parte dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
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Assetto del Territorio, del pertinente capitolo del bilancio regionale 2016 (SC08.6868) individuato a 

contabilizzare l’erogazione delle relative somme. 

Per quanto concerne il punto c), inerente alla coerenza del complessivo intervento con la normativa 

europea e, in particolare, con il principio dell'investitore in economia di mercato, c.d. “MEIP” Market 

Economy Investor Principle, come previsto dalla citata L.R. n. 21/2016, l’advisor SFIRS S.p.a. 

evidenzia, anche sulla base del parere rilasciato da esperti legali in ambito del diritto comunitario, che 

la coerenza del possibile intervento pubblico con il citato MEIP è stata valutata alla luce delle 

indicazioni contenute nel documento della Commissione Europea dal titolo “Commission Notice on the 

notion of State aid as referred to in article 107 TFEU”, pubblicato sulla G.U.C.E C262 del 19 luglio 

2016. 

A tal fine l’Assessore dei Trasporti illustra quanto contenuto nel rapporto SFIRS: 

“la sezione 4.2 del documento affronta appunto il c.d. “MEO test”  Market Economy Operator Test, 

ossia la locuzione generale che include anche il “MEIP” Market Economy Investor Principle, 

specificatamente declinato in caso di investimenti pubblici nel capitale delle imprese. 

Il principio generale, come noto, statuisce che per determinare se un investimento condotto da 

soggetti pubblici in un’impresa costituisce o meno un aiuto di Stato, è necessario valutare se, in 

circostanze similari, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle del soggetto pubblico, 

operante in normali condizioni di mercato, avrebbe o meno effettuato l’investimento in questione. In 

caso contrario, l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non otterrebbe in condizioni 

di mercato normali e che la pone in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti. 

Ai fini del MEO, quindi, è del tutto irrilevante che l’investimento in questione rappresenti un mezzo 

ragionevole per il perseguimento di obiettivi di politica pubblica, né la redditività o meno del 

beneficiario è di per sé un indicatore determinante per stabilire la conformità alle condizioni di 

mercato.  

L’elemento decisivo è capire, pertanto, se l’azionista pubblico, in quella specifica occasione, abbia 

adottato una condotta equiparabile a quella di un investitore privato in analoghe circostanze. 

A questo scopo, il primo degli elementi necessari per affermare una condotta coerente con il “MEIP”, è  

un’analisi preventiva alla decisione di investimento, effettuata sulla base di un business-plan, che 

evidenzi le prospettive economiche dello stesso. Non è infatti sufficiente fare affidamento su una 

valutazione che, a posteriori, documenti il conseguimento di una redditività, perché nessun operatore 

economico sul mercato assume una decisione sull’investire o meno in un’impresa senza aver prima 

analizzato le prospettive dell’investimento sulla base di un piano industriale”. 
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Al riguardo gli azionisti pubblici della SOGEAAL S.p.a. hanno effettuato la prevista valutazione ex-ante 

in sede di analisi del piano industriale 2016/2027 redatto dalla Società con il supporto metodologico 

esterno della “Deloitte Financial Advisory Srl”.  

Come già evidenziato, detto documento è stato inserito in data room, e pertanto anche l’investitore 

privato è stato messo nelle condizioni di analizzarlo per le valutazioni di sua competenza, in esito alle 

quali ha formulato, con un impegno vincolante, un’offerta che testimonia la volontà di procedere, pari 

passu, con un intervento finanziario di circa € 9,5 milioni nella Società.  

Alla luce delle analisi effettuate il piano industriale è stato giudicato credibile e redatto sulla base di 

presupposti attuabili, in quanto incentrato su azioni nella disponibilità esclusiva del management 

aziendale e non più, come in precedenti occasioni anche ad importanti interventi di carattere esogeno. 

In particolare, dal lato dei ricavi, il conseguimento di migliori risultati si fonda su: 

‒ attività non dipendenti da politiche pubbliche di incentivazione, finalizzate al recupero del traffico 

passeggeri ridottosi a causa del disimpegno di “Ryanair”, in un’ottica di graduale diversificazione 

della clientela; 

‒ attività finalizzate ad aumentare i proventi “non aviation” grazie ad una più moderna struttura 

aeroportuale ed all’ampliamento degli spazi commerciali, possibile grazie agli investimenti che 

sono in parte completati ed in parte in via di realizzazione. 

Per quel che concerne il profilo dei costi, il documento delinea, per la prima volta, misure destinate a 

ridurre l’incidenza delle spese per il personale, che rappresentano una oggettiva criticità della gestione 

aziendale, da attuarsi attraverso:  

‒ l’esternalizzazione del servizio di “security”;  

‒ la rimodulazione del personale impiegato negli altri servizi in un’ottica di efficientamento e di 

flessibilità nelle mansioni, e l’utilizzo di strumenti quali la CIGS ed i prepensionamenti. 

Le proiezioni economiche del business plan documentano quindi perdite circoscritte ai primi anni di 

piano (stimate in complessivi - € 2.484.000 per il periodo 2016/2019, di cui il 28,75% a carico degli 

azionisti pubblici a seguito della privatizzazione) e registrano utili nel medio-lungo termine (2020/2027) 

stimati in complessivi € 12.264.000 (di cui, ovviamente, anche in questo caso, il 28,75% di 

competenza degli azionisti pubblici). 

L’advisor puntualizza, inoltre, che in assenza del provvedimento sul capitale degli azionisti pubblici, 

finalizzato al ripristino delle condizioni patrimoniali poste a base di gara, anche l’intervento del privato 

non potrebbe perfezionarsi.  
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In questo contesto, sottolinea l’advisor, la Società, acclarata l’insussistenza del presupposto di 

continuità aziendale, dovrebbe necessariamente essere posta in liquidazione. 

Come emerge dal rapporto SFIRS e ai cui contenuti integralmente si rimanda, il bilancio infrannuale di 

SOGEAAL S.p.a. alla data del 31.10.2016, presenta dei valori dello Stato Patrimoniale tali da ritenere 

altamente elevata la probabilità che la SOGEAAL possa essere assoggettata ad una procedura 

concorsuale e altresì le consistenze patrimoniali non risultano idonee ad assicurare la liquidazione in 

bonis della Società. 

In questa ipotesi, ai sensi della vigente Convenzione per l’affidamento della concessione di gestione 

aeroportuale, la SOGEAAL decadrebbe automaticamente dalla concessione, l’ENAC verrebbe 

reimmesso di diritto in uso gratuito nel possesso della stessa, e nessun rimborso sarebbe dovuto alla 

concessionaria per le opere eseguite né per le spese sostenute. 

Nel contesto quale quello rappresentato dall’advisor, il valore delle azioni detenute dalla attuale 

compagine societaria è sicuramente pari a zero, e ciò senza voler considerare il rischio di dover 

sostenere oneri di liquidazione.  

Per quanto sopra, la decisione di procedere all’intervento sul capitale, in presenza di un partner 

privato destinato a diventare azionista di maggioranza della Società grazie ad un apporto di risorse 

finanziarie pari a circa € 9,5 milioni, è coerente con il MEIP alla luce del prevedibile scenario 

controfattuale. 

In ogni caso, la coerenza al MEIP deve essere valutata anche sulla base della citata “Commission 

Notice”, che indica tra le condizioni di mercato, coerenti con il citato principio del MEIP, le seguenti: 

a) operazioni condotte nel rispetto del principio del “pari passu” da soggetti pubblici e da operatori 

privati; 

b) cessione/acquisto di attività, beni, servizi (o simili) attuate per il tramite di una procedura 

competitiva aperta, non discriminatoria, trasparente. 

A tal riguardo l’Assessore dei Trasporti riporta i criteri e le modalità del “pari passu”. 

In ordine alla prima condizione, di cui al punto a): 

1. “l’intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in modo 

contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è subentrato un 

cambiamento della congiuntura economica”;  

2. “le modalità e le condizioni dell’operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori 

privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di diminuire il livello di 

rischio nel tempo”; 



 

 DELIBERAZIONE N. 69/29 

 DEL 23.12.2016 

 

  12/17 

3. “l’intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o 

marginale”; 

4. la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è comparabile 

riguardo all’operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione 

economica nei confronti delle imprese interessate, delle sinergie che possono essere conseguite, 

della misura in cui i diversi investitori sostengono i costi simili di transazione, o di qualsiasi altra 

circostanza specifica per l’ente pubblico o l’operatore privato che potrebbe falsare il confronto.  

Ai fini del rispetto del principio del “pari passu”, l’Assessore dei Trasporti sintetizza le valutazioni 

dell’advisor in riferimento ai sopra riportati criteri. 

In ordine al punto 1, la decisione di procedere ad un intervento sul capitale della SOGEAAL S.p.a., 

viene assunta da Regione/SFIRS e da F2i contestualmente, come sopra rappresentato e anche i 

versamenti verranno effettuati contestualmente, alla data del “closing”, ciascuno per la parte di propria 

competenza.  

In ordine al punto 2, le condizioni poste a base dell’operazione “SOGEAAL” sono sempre state rese 

note ed accessibili in egual misura tra azionisti pubblici ed operatori privati potenzialmente interessati 

nell’ambito della procedura di gara e nessun rischio di gestione è allocato in modo improprio nel 

tempo a carico del soggetto pubblico. 

In ordine al punto 3, l’intervento finanziario richiesto all’investitore privato entrante, F2i, pari a circa 

euro 9,5 milioni e che gli consentirà di detenere, post-intervento, una quota del 71 25% del capitale 

sociale, è un intervento d'importo certamente di rilevanza significativa rispetto a quello 

complessivamente previsto a carico dei soci pubblici, pari a € 4.905.235.  

In ordine al punto 4, dall’analisi controfattuale connessa alla precedente esposizione economica degli 

azionisti pubblici, ed illustrata in precedenza, evidenzia come l’ipotesi di liquidazione/fallimento della 

SOGEAAL non comporti maggiori guadagni rispetto all’ipotizzato intervento sul capitale che, al 

contrario, consente all’impresa la prosecuzione dell’attività in un’ottica di ripristino di redditività e 

recupero di valore della partecipazione. 

Inoltre, la presenza di un partner industriale con provata esperienza nel settore, consente di prevedere 

il conseguimento di sinergie operative atte a facilitare il conseguimento degli obiettivi di business plan, 

e nessuno dei due soggetti appare in una posizione di “superiorità” tale da indurre “forzatamente” 

l’altro ad attuare l’operazione. 

In ordine alla seconda condizione, di cui al punto b), la procedura condotta da SOGEAAL per la 

selezione di un soggetto privato interessato alla sottoscrizione delle azioni inoptate, presenta le 
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caratteristiche di “procedura competitiva aperta, non discriminatoria, trasparente” richieste dal 

documento della Commissione. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, come evidenziato anche dal parere reso dai legali 

esperti in diritto comunitario, allegato al rapporto dell’advisor SFIRS S.p.a., l’intervento di cui alla L.R. 

n. 21/2016 non riveste natura di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE e non è pertanto 

soggetto alla relativa disciplina sostanziale e procedurale di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE ed alla 

relativa prassi applicativa. 

Per quanto concerne il punto d, inerente alla coerenza del complessivo intervento con la normativa 

nazionale vigente, già con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 2 agosto 2016 era stata 

confermata la compatibilità dell’intervento sul capitale da parte dei soci pubblici con il quadro 

normativo di riferimento, rappresentato in ambito statale, principalmente dall’art. 6, comma 19, del D.L. 

n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e recepito dal legislatore regionale con l’art. 

18, commi 42 e 43, nella legge regionale n. 12 del 30.6.2011. 

Nella suddetta deliberazione viene dato conto che la sopra richiamata normativa contiene apposito 

vincolo di finanza pubblica sintetizzato dalla giurisprudenza contabile nel cosiddetto “divieto di 

soccorso finanziario” che impone l’abbandono del salvataggio obbligato di organismi partecipati dalla 

Pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. 

Come anche illustrato nella predetta deliberazione della Giunta regionale, sulla corretta 

interpretazione ed applicazione del richiamato disposto normativo è più volte intervenuta la 

giurisprudenza contabile la quale, in estrema sintesi, ha affermato come l’amministrazione pubblica 

che intenda farsi carico di un ulteriore onere finanziario per ricapitalizzare le proprie società 

partecipate piuttosto che prendere atto dello scioglimento delle stesse, debba: 

‒ dar conto di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o 

business plan;  

‒ documentare la sussistenza dei presupposti atti a rinvenire un’utilità che possa ascriversi ad un 

interesse pubblico specifico e concreto, compensativa del sacrificio ulteriore richiesto agli enti 

pubblici soci medesimi. 

Con riferimento al primo aspetto, la deliberazione dà conto del soddisfacimento della condizione per il 

tramite delle analisi condotte dall’advisor SFIRS. 

Con riferimento invece al secondo aspetto, la deliberazione conferma il carattere strategico dello scalo 

di Alghero, “recentemente incluso, con il D.P.R. 17.9.2015, n. 201, tra gli aeroporti e i sistemi 

aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive 

dello Stato (…) chiamati ad esercitare un ruolo ben definito all’interno del bacino, con una 
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specializzazione dello scalo ed una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema 

aeroportuale di bacino da incentivare,  ed il ruolo fondamentale riconducibile alla relativa società di 

gestione la quale, a termini del vigente rapporto concessorio inerente alla cd. “gestione totale” 

dell’aeroporto ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 521/1997, è chiamata a garantire la regolarità del 

trasporto aereo attraverso la gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali.  

Quanto alle novità connesse al recente D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge “Madia”), l’art. 14, comma 4, 

consente l’adozione di provvedimenti di ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni 

pubbliche socie, esclusivamente nel caso in cui detto intervento “sia accompagnato da un piano di 

ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di 

recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte”. 

In questo contesto, atteso che il piano industriale 2016/2027 approvato il 13 luglio 2016, ha: 

‒ individuato natura e causa delle difficoltà alla base dei risultati negativi della SOGEAAL S.p.a.; 

‒ delineato le azioni correttive implementabili dal management aziendale per il ripristino della 

redditività quali ad esempio, la riduzione delle spese per il personale; 

‒ previsto un finanziamento del piano industriale affidato in larga misura al socio privato di 

maggioranza; 

‒ evidenziato il conseguimento di positivi risultati economici di medio-lungo termine, 

si ritiene che lo stesso integri gli elementi sostanziali previsti dalle sopra richiamate prescrizioni di 

legge.  

L’Assessore dei Trasporti prosegue evidenziando che, come previsto dall’art. 5 del D.M. n. 521/1997 

(normativa di riferimento in materia), "I rapporti tra soci  pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del 

potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al 

momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto 

svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse 

pubblico alla gestione del servizio, prevedendo  anche cause  di risoluzione o scioglimento del vincolo 

sociale".                                                                          

Lo schema di patto parasociale, approvato dal socio Regione in data 26.5.2015 e dal socio SFIRS in 

data 8.6.2015, è stato inserito nella documentazione di gara e trasmesso al Ministero dei Trasporti in 

data 16 dicembre 2016 per l’approvazione definitiva. 

Il documento contiene le pattuizioni atte ad assicurare: 

‒ l’impegno del Socio privato a che la gestione dell’aeroporto risulti sempre conforme ai “criteri di 

gestione”, stabiliti dal D.M. 521/1997, e da ogni altra normativa di riferimento; 
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‒ il diritto per i Soci pubblici di nominare uno dei tre componenti del Consiglio di amministrazione, il 

quale: 

a) sarà tenuto costantemente informato sui fatti di gestione della Società, di carattere sia 

ordinario che straordinario;  

b) avrà accesso a tutti i documenti, notizie, dati e informazioni in possesso della Società, entro 

7 giorni solari dalla richiesta dei medesimi, o entro 3 giorni solari in caso di urgenza;  

c) godrà di poteri di accertamento ed ispezione, anche a mezzo di incaricati e tecnici, su 

specifici fatti di gestione; 

‒ il diritto dei Soci pubblici di nominare uno dei tre sindaci effettivi (con riferimento agli altri due, una 

nomina è di competenza del Ministero dell’Economia cui spetta il Presidente, e l’altra è di 

competenza del Ministero dei Trasporti), ed un sindaco supplente; 

‒ il diritto dei Soci pubblici a richiedere la convocazione dell’Assemblea; 

‒ la riserva alla discussione e deliberazione in Consiglio di Amministrazione (e quindi 

collegialmente in luogo di possibili deleghe) di talune materie gestionali (ad esempio piani 

industriali, strategici e finanziari della Società, o simili). 

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dei Trasporti, infine, comunica che: 

‒ il Direttore generale dell’Area legale, preso atto del rapporto elaborato dall’advisor SFIRS S.p.a., 

ha ritenuto che lo stesso fornisca una corretta rappresentazione sia della vicenda fattuale che 

della interpretazione della normativa in materia e, pertanto, ne ha condiviso le risultanze; 

‒ i Direttori generali della Presidenza e dei Trasporti hanno condiviso le risultanze del rapporto 

dell’advisor SFIRS S.p.a.; 

‒ il Direttore del CRP, competente in materia di controllo analogo, ha approvato formalmente la  

relazione sull’attività svolta dalla SFIRS S.p.a.. 

‒ il Consiglio di amministrazione della SFIRS S.paA., il 21.12.2016, ha deliberato di procedere 

all’intervento finanziario in favore della SOGEAAL per la parte di propria competenza, tramite 

versamento di euro 971.235,25 a titolo di “riserva in conto copertura perdite” da attuarsi con 

consegna di assegni circolari di pari importo contestualmente al versamento eseguito da F2i 

aeroporti2 S.r.L./F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.a.. 

Il Vicepresidente, di concerto con gli Assessori dei Trasporti, sulla base di quanto fin qui illustrato, 

propone alla Giunta regionale di adottare apposito atto di indirizzo politico-amministrativo ai sensi 

dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998 al fine di: 



 

 DELIBERAZIONE N. 69/29 

 DEL 23.12.2016 

 

  16/17 

‒ procedere, in base al principio del “pari passu”, contestualmente alla sottoscrizione e versamento 

da parte dell’investitore privato “F2i Aeroporti 2 Srl/F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR 

S.p.A.” - selezionato in esito alla procedura di privatizzazione, autorizzata con la deliberazione di 

Giunta regionale n. 50/26 del 16.12.2014 - e contestualmente al socio SFIRS S.p.a., all’intervento 

finanziario in favore della SOGEAAL S.p.a., per l’ammontare di competenza pari a di € 

3.933.999,75, a titolo di “riserva in conto copertura perdite” nell’ambito della procedura di cui alla 

L.R. n. 21/2016, come modificata dall’art. 6 della L.R. n. 36/2016; 

‒ autorizzare SFIRS S.p.a. ad anticipare per conto del socio Regione Sardegna l’importo di € 

3.933.999,75 a titolo di “riserva in conto copertura perdite” nell’ambito della procedura di cui alla 

L.R. n. 21/2016, come modificata dall’art. 6 della L.R. n. 36/2016; 

‒ autorizzare l’Assessorato dei Trasporti, a valere sullo stanziamento del capitolo SC08.6868 del 

bilancio della Regione per l’anno 2016 (missione 10 - programma 04 - titolo 2) a rimborsare a 

SFIRS S.p.a., senza oneri aggiuntivi, l’ammontare di € 3.933.999,75, per l’anticipazione di cui al 

punto precedente; 

‒ autorizzare l’Assessore dei Trasporti alla sottoscrizione dei patti parasociali nei termini previsti 

dall’art. 5 del D.M. n. 521/1997, nell’ambito della procedura di privatizzazione di cui alla L.R. n. 

21/2016. 

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Vicepresidente, anche in qualità di 

Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore dei Trasporti, quale atto di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della legge 

regionale n. 31/1998, in merito alla procedura di privatizzazione di cui alla L.R. n. 21/2016 

DELIBERA 

‒ di procedere, in base al principio del “pari passu”, contestualmente alla sottoscrizione e 

versamento da parte dell’investitore privato “F2i Aeroporti 2 Srl/F2i Fondi Italiani per le 

Infrastrutture SGR S.p.A.” - selezionato in esito alla procedura di privatizzazione, autorizzata con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 16.12.2014 - e contestualmente al socio 

SFIRS S.p.a., all’intervento finanziario in favore della SOGEAAL S.p.a., per l’ammontare di 

competenza pari a di € 3.933.999,75, a titolo di “riserva in conto copertura perdite” nell’ambito 

della procedura di cui alla L.R. n. 21/2016, come modificata dall’art. 6 della L.R. n. 36/2016; 

‒ di autorizzare SFIRS S.p.a. ad anticipare per conto del socio Regione Sardegna l’importo di € 

3.933.999,75 a titolo di “riserva in conto copertura perdite” nell’ambito della procedura di cui alla 

L.R. n. 21/2016, come modificata dall’art. 6 della L.R. n. 36/2016; 
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‒ di autorizzare l’Assessorato dei Trasporti, a valere sullo stanziamento del capitolo SC08.6868 del 

bilancio della Regione per l’anno 2016 (missione 10 - programma 04 - titolo 2) a rimborsare a 

SFIRS S.p.a., senza oneri aggiuntivi, l’ammontare di € 3.933.999,75, per l’anticipazione di cui al 

punto precedente; 

‒ di autorizzare l’Assessore dei Trasporti alla sottoscrizione dei patti parasociali nei termini previsti 

dall’art. 5 del D.M. n. 521/1997, nell’ambito della procedura di privatizzazione di cui alla L.R. n. 

21/2016. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


