
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 904 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1: "Assegnazione in via anticipata da parte 
del liquidatore di Aerogest S.r.l. in liquidazione, in favore della Provincia autonoma di Trento, di n. 
336.195 azioni dell'Aeroporto Valerio Catullo S.p.A." 

Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Ai sensi dell’art. 1 della L.p. n. 11/1986, la Provincia autonoma di Trento ha assunto una 
partecipazione azionaria nel capitale sociale della S.p.A. di gestione "Aeroporto di Verona-
Villafranca" allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e commerciali 
dell'area trentina attraverso opportuni collegamenti con l'aeroporto. 

Con deliberazione n. 940 d.d. 9 giugno 2014 la Giunta provinciale ha deliberato, ai sensi degli 
articoli 32 della L.p. n. 1/2014 e 33 della L.p. n. 3/2006, la costituzione della Società a 
responsabilità limitata denominata "Aerogest S.r.l.", approvandone lo Schema di Statuto (allegato 
alla stessa) e autorizzando il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità alla 
stipula dell'atto costitutivo nonché alla sottoscrizione della quota di euro 45.398,67 del capitale 
sociale della società stabilito in euro 150.000. 

Con atto di data 18 giugno 2014 redatto dal dott. Gabriele Noto, notaio in Verona, repertorio n. 
19902 raccolta n. 10207 è stata costituita la società Aerogest S.r.l.. 

La società è stata costituita, dalla Camera di Commercio di Verona (39,050%), dalla Provincia 
Autonoma di Trento (30,266%), dalla Provincia di Verona (20,706%) e dal Comune di Verona 
(9,978%), allo scopo di gestire la partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A. così da 
rafforzare il legame territoriale tra gli enti pubblici interessati e orientare gli obiettivi e le strategie 
societari inerenti la gestione degli scali aeroportuali di Verona – Villafranca e di Brescia – 
Montichiari. 

Nella società Aerogest S.r.l. i soci, giusta deliberazione societaria d.d. 21 luglio 2014 (verbale 
redatto dal dott. Gabriele Noto, notaio notaio in Verona, repertorio n. 20054 raccolta n. 10234), 
hanno conferito in natura le azioni ordinarie, di esclusiva proprietà, interamente liberate, del valore 
nominale di euro 22,00 cadauna della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
S.p.A., con sede in Sommacampagna (VR). 

In particolare in tale sede la Provincia autonoma di Trento ha conferito n. 338.389 azioni ordinarie, 
di sua esclusiva proprietà, per complessivi 7.444.558 euro nominali, che sono stati destinati per euro 
6.053,16 ad aumento del capitale sociale di Aerogest S.r.l. e per il restante valore a riserva.  

Con deliberazione n. 2019 d.d. 4 dicembre 2020 “Approvazione del Programma triennale per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1”, la Giunta provinciale ha stabilito che 
“… nell’ambito della finalità di generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
AEROGEST S.r.l. venga posta in liquidazione e sostituita nelle sue funzioni di presidio della 
gestione unitaria delle partecipazioni della società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., che verranno 
assegnate ai singoli soci, da appositi accordi di collaborazione e/o patti parasociali tra gli enti 
pubblici stessi quali soci dell’attuale AEROGEST S.r.l.. Si fissa nel 31 dicembre 2022 il termine 
massimo entro cui chiudere AEROGEST S.r.l. e sottoscrivere i sostitutivi atti convenzionali fra le 
parti pubbliche.”. 

Con deliberazione n. 569 d.d. 9 aprile 2021 la Giunta provinciale ha assentito allo scioglimento e 
messa in liquidazione della Società "Aerogest S.r.l." sulla scorta di quanto previsto dalla 
deliberazione n. 2019 d.d. 4 dicembre 2020 “Approvazione del Programma triennale per la 
riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1”. 

L’autorizzazione allo scioglimento e messa in liquidazione di Aerogest S.r.l. è stata considerata 
“passaggio funzionale, dentro un quadro di relazioni intessute con gli altri soci pubblici dell'area 
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veronese, alla successiva adesione dei soci pubblici all'aumento di capitale sociale dell’Aeroporto 
V. Catullo S.p.A. (in quanto, in assenza di tale operazione, la sottoscrizione da parte dei soci 
pubblici dell'aumento di capitale dell’Aeroporto Catullo S.p.A. non sarebbe possibile causa le 
perdite cumulate da Aerogest S.r.l. nell'ultimo triennio).”. 

Con verbale d.d. 15 aprile 2021, Repertorio n. 163373, Raccolta n. 33472, registrato a Verona il 
20/04/2021 n. 13662 serie 1T, redatto dal notaio Macchi, residente in Legnago ed iscritto presso il 
Collegio Notarile di Verona, l’assemblea totalitaria dei soci di Aerogest S.r.l. ha deliberato lo 
scioglimento anticipato della società con la sua conseguente messa in liquidazione, nominando 
quale liquidatore il signor Riello Giuseppe e conferendo allo stesso tutti i poteri di cui all'art. 2489 
c.c., per compiere gli atti necessari alla liquidazione con facoltà di vendere i beni sociali, fare 
transazioni e compromessi e, in particolare, di procedere, ai sensi dell'art. 2491 c.c., alla 
assegnazione anticipata di parte della partecipazione della società "Aeroporto Catullo S.p.A." ai soci 
in proporzione alle quote dagli stessi detenute. 

In data 10 maggio 2021 il liquidatore di Aerogest S.r.l. in liquidazione ha inoltrato alla Provincia 
autonoma di Trento comunicazione con la quale veniva trasmesso in via anticipata un prospetto con 
le quote oggetto “… della prossima operazione di retrocessione anticipata di parte delle azioni 
della Catullo detenute da Aerogest, che come liquidatore assegnerò ai singoli Soci… .”. 

Sulla base del prospetto in questione alla Provincia autonoma di Trento verranno assegnate, in sede 
di perfezionamento dell’operazione di retrocessione, n. 336.195 azioni dell’Aeroporto Catullo 
S.p.A., con valore nominale pari ad euro 22,00. 

Sulla base dei dati contabili esposti nel bilancio al 30 giugno 2020 di Aerogest S.r.l., le azioni 
assegnate in favore della Provincia autonoma di Trento hanno un valore effettivo di circa euro 
13,70, corrispondenti ad un valore complessivo di euro 4.605.871,50. 

In data 18 maggio 2021 il liquidatore di Aerogest S.r.l. in liquidazione ha inoltrato alla Provincia 
autonoma di Trento comunicazione con la quale veniva individuata quale data per la prospettata 
operazione di retrocessione ai soci Aerogest delle quote di partecipazione nella Catullo, conferite a 
suo tempo, la giornata di giovedì 3 giugno ore 12.00, presso la Camera di Commercio di Verona 
mediate stipulazione di apposito atto notarile. 

L’operazione di riassegnazione in esame si rende necessaria al fine di consentire ai soci di Aerogest 
S.r.l. in liquidazione di detenere una partecipazione diretta in Aeroporto Catullo S.p.A. e di aderire, 
con diritto di opzione e prelazione, all’operazione di rafforzamento patrimoniale dell’Aeroporto 
Catullo S.p.A., finalizzata a sostenere la ripartenza dell’Aeroporto mediante l’attuazione degli 
investimenti programmati (in particolare il progetto Romeo sull'aereo terminal pro 2026). L’assenso 
a tale riassegnazione viene adottato anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, commi 1 e 2, e 5, 
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché del combinato disposto 
dell’articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 aprile 1986, n. 11, il quale prevede la partecipazione azionaria nella società preposta 
alla gestione dell’aeroporto Valerio Catullo. Pertanto, il riacquisto di questa partecipazione 
azionaria da parte della Provincia avviene in base ad espressa autorizzazione del legislatore 
provinciale. 

Al fine di porre in essere la prospettata operazione di retrocessione delle quote, consentendo così 
alla Provincia autonoma di Trento di partecipare all’operazione di rafforzamento patrimoniale della 
Aeroporto Catullo S.p.A., che si attuerà subentrando all’esercizio del diritto di prelazione e di 
opzione di Aerogest S.r.l. in liquidazione, si rende necessario assentire alla stessa, autorizzando il 
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legale rappresentante della Provincia autonoma di Trento o suo delegato a sottoscrivere il connesso 
atto notarile.  

Considerata la prospettata operazione di retrocessione, l’impatto della stessa sul bilancio provinciale 
ammonta ad euro 4.605.871,50 da accertare in entrata sul capitolo 142560 per l’esercizio finanziario 
2021 e da impegnare in uscita sul capitolo 615930 per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi degli 
artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché dell’Allegato 4/2. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- udita la relazione; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- viste le comunicazioni pervenute da Aerogest S.r.l. in liquidazione; 

- visto l’art. 2491 C.C., come novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; 

- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

- visto l’articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; 

- visto l’articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 

- visti l’artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 118/2011; 

- visto l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1. di assentire all’operazione di retrocessione anticipata, in favore dei soci di Aerogest S.r.l. in 
liquidazione, di parte delle azioni dell’Aeroporto Catullo S.p.A. attualmente detenute da 
Aerogest S.r.l. in liquidazione, dando atto che la presente autorizzazione è disposta ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, nonché del combinato disposto dell’articolo 24 della legge provinciale 27 
dicembre 2010, n. 27, e dell’articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11; 
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2. di autorizzare il legale rappresentante della Provincia Autonoma di Trento o suo delegato a 
sottoscrivere l’atto notarile conseguente all’operazione di retrocessione di cui al punto 
precedente; 

3. di accertare, in conseguenza dell’operazione prospettata, l’importo di euro 4.605.871,50 sul 
capitolo 142560 del bilancio provinciale esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. n. 118/2011 nonché dell’Allegato 4/2; 

4. di impegnare l’importo di euro 4.605.871,50 sul capitolo 615930 del bilancio provinciale 
esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 nonché dell’Allegato 
4/2; 

5. di effettuare un'operazione di giro contabile per l'importo di Euro 4.605.871,50, impegnato 
sul capitolo 615930 dell'esercizio finanziario 2021, a favore del capitolo di entrata 142560 
dell’esercizio finanziario 2021; 

6. di dare atto che l’imputazione della spesa è coerente con l’esigibilità dell’obbligazione. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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