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In base ad informazioni acquisite dall’Autorità nell’ambito della propria attività istituzionale, è 

emerso che, nel corso del 2014, in assenza di procedure di evidenza pubblica per la selezione del 

socio privato, la società SAVE S.p.A. (di seguito SAVE), società privata di gestione degli aeroporti 

di Venezia e Treviso, ha acquisito il controllo congiunto della società Aeroporto Valerio Catullo di 

Villafranca di Verona S.p.A. (di seguito Catullo), titolare della gestione degli aeroporti di Verona e 

Brescia. 

In particolare, l’operazione di acquisizione del controllo è avvenuta in quattro fasi: i) sigla di un 

Accordo d’Investimento tra SAVE e i soci pubblici di Catullo (giugno 2014); ii) acquisizione da 

parte di SAVE di una partecipazione del 2% della Catullo, ceduta dal Comune di Villafranca di 

Verona; iii) sottoscrizione da parte di SAVE di un aumento di capitale della Catullo ed esercizio  del 

diritto di prelazione su parte dell’inoptato, operazioni che hanno consentito a SAVE  di innalzare la 

propria quota di partecipazione sino al 40,3%; iv) stipula di un patto parasociale tra SAVE e i soci 

pubblici della Catullo (riuniti nella Aerogest) per la formalizzazione del controllo congiunto della 

Catullo. 

L’Autorità intende trarre spunto dalla vicenda richiamata per formulare alcune  osservazioni  relative 

all’impianto normativo che disciplina la cessione di partecipazioni pubbliche di società titolari di 

concessioni aeroportuali, anche in considerazione della disciplina introdotta dal recente d.lgs. n. 

175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP)1. 

Al riguardo, si osserva che, con legge n. 537/93 (legge finanziaria per l’anno 1994), è stato avviato 

un processo di riforma del regime di gestione dei servizi aeroportuali, volto a promuovere una 

progressiva privatizzazione degli aeroporti italiani e a trasferire ai gestori l’onere della realizzazione 

e della manutenzione delle infrastrutture. In particolare, l’art. 10, comma 13, della legge citata 

dispone la costituzione di apposite società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture 

aeroportuali, individuando quale regime concessorio prevalente il modello della c.d. “gestione 

totale”, improntato a criteri di imprenditorialità e di efficienza. 

 

 

1 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come 

integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 
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Il D.M. n. 521/1997, attuativo della norma citata, dispone che la scelta del socio privato di 

maggioranza di tali società di capitali debba avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, 

attivate mediante confronto concorrenziale sulla base degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16 settembre 1996 

n. 533 (recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti 

territoriali), che tenga conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati2. 

In linea con quanto previsto dalla disciplina richiamata, l’art. 4, comma 4, della Convenzione n. 9 

del 30 aprile 2008, stipulata tra ENAC e la società Catullo per l’affidamento in concessione 

dell’aeroporto di Verona di Villafranca, stabilisce che “la concessionaria adotta le misure atte a 

prevedere l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per le ipotesi di privatizzazione di 

quote anche di minoranza del capitale che comportino la perdita della posizione di maggioranza 

pubblica”. 

La citata normativa settoriale è stata in passato interpretata - come avvenuto in occasione della 

menzionata operazione di acquisizione del controllo di Catullo - nel senso di consentire ad un  socio 

privato di acquisire partecipazioni, anche idonee a conferire una posizione di controllo congiunto, 

di società titolari di concessioni aeroportuali in assenza di procedure di gara, a condizione che il 

socio pubblico conservi la maggioranza numerica delle quote sociali. 

Tuttavia, la normativa primaria e generale relativa alla dismissione di partecipazioni di società 

pubbliche, alla luce del TUSPP di recente emanazione, risulta sancire inequivocabilmente  l’obbligo 

di rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta del socio privato. 

Invero, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti)3, confermando il previgente 

art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, prescrive che la scelta del socio privato di società miste 

debba svolgersi con procedure ad evidenza pubblica, in presenza di una disposizione di legge che 

autorizzi la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di 

un servizio. 

L’articolo da ultimo richiamato è stato applicato dalla giurisprudenza4 anche all’ipotesi in cui una 

società mista già costituita abbia deciso di aprire il proprio capitale all'apporto di un nuovo socio 

privato operativo o industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di 

aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l'assetto soggettivo 

 
 

2 Anche l’A.N.A.C., con delibera n. CP-20 del 12 novembre 2014, ha precisato che in caso di “società costituita 

per la gestione di un servizio pubblico deve comunque escludersi che un privato – attraverso l’acquisto 

successivo dell’intero pacchetto di maggioranza – possa acquisire l’affidamento del servizio stesso, senza il 
previo esperimento di un confronto concorrenziale, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica che abbia 

ad oggetto il servizio”. 
3 “Codice degli appalti”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

4 In questo senso il Consiglio di Stato, sez. V, n. 8376/2009, il quale precisa che “qualora detto socio non sia un 

mero finanziatore, ma presenti le caratteristiche del socio “operativo” o “industriale”, allora è indubbio che, 
attraverso la sua partecipazione al capitale sociale, si realizzi anche un parallelo fenomeno di circolazione 

dell’affidamento. Ricorre pertanto anche in tale ipotesi l’esigenza di osservare i principi di pubblicità, 

trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza immanenti in ogni vicenda in cui si abbia 
l’attribuzione, all’esterno del circuito pubblicistico, di un’utilità economicamente valutabile”. Ulteriormente 

evidenzia il Consiglio di Stato che “l’autoritatività è sempre immanente nella scelta del socio privato quando 

questi faccia ingresso, nella veste e con i compiti di socio operativo, in una società in mano pubblica che sia 
anche affidataria di un pubblico servizio, senza che possa rilevare in contrario il momento in cui detto ingresso si 

perfezioni. Del tutto condivisibilmente, peraltro, il TAR della Lombardia ha sostenuto che l’art. 1, comma 2, del 
Codice dei Contratti pubblici richiede un’interpretazione estensiva, dovendo la disposizione trovare applicazione 

anche nelle ipotesi in cui una società già operi come affidataria di un servizio”. In conclusione, a giudizio del 

Consiglio di Stato, “l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006 si applica anche nelle ipotesi in cui una società mista 
(…) apra il proprio capitale all’apporto di un socio privato industriale attraverso un’operazione straordinaria di 

vendita di quote o di aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l’assetto 

soggettivo della gestione”. 
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originario della gestione. Ciò al fine di impedire che un privato possa acquisire l’affidamento di un 

servizio pubblico senza il previo esperimento di un confronto concorrenziale. 

Con il recente TUSPP, il legislatore ha ribadito, all’art. 10, comma 2, che in caso di alienazione di 

partecipazioni sociali da parte di enti pubblici è necessario rispettare i principi di pubblicità, 

trasparenza e non discriminazione e che solo in casi eccezionali l’alienazione può essere effettuata 

mediante negoziazione diretta con il singolo acquirente. Inoltre, con riferimento alle società a 

partecipazione mista pubblico-privato, l’art. 17 TUSPP rinvia espressamente alle previsioni del 

suddetto art. 5, comma 9, del Codice degli Appalti. 

Alla luce di tale disciplina, l’Autorità ritiene dunque che la normativa settoriale - la quale disciplina 

esclusivamente la cessione ai privati di partecipazioni di maggioranza o che, comunque, non 

comportano la perdita della maggioranza pubblica - non possa considerarsi idonea a legittimare 

modalità di cessione delle partecipazioni di minoranza non conformi alla normativa generale e di 

rango primario. Il TUSPP, infatti, obbliga chiaramente ad individuare il socio privato mediante 

procedure concorsuali ad evidenza pubblica, a maggior ragione nei casi in cui la quota ceduta, 

ancorché di minoranza, possa configurarsi come una partecipazione di controllo. 

L’Autorità, al fine di mantenere sufficienti incentivi all’efficienza e alla competitività anche 

nell’ambito di un processo di concentrazione della gestione degli scali, ha già in passato evidenziato 

la necessità di garantire il più elevato livello di concorrenza possibile tra le imprese private nella 

fase di accesso al mercato, auspicando che la riorganizzazione settoriale “si realizzi attraverso 

un’effettiva apertura alla concorrenza nella gestione degli aeroporti – ancora caratterizzati da 

un’eccessiva rappresentanza pubblica (locale) nel capitale sociale – a soggetti privati”5. 

Essa ritiene pertanto che, sotto il profilo della concorrenza per il mercato, l’indizione di una 

procedura ad evidenza pubblica sia comunque preferibile alla trattativa privata ai fini 

dell’individuazione del partner più adeguato a collaborare con il socio pubblico alla gestione di 

società titolari di concessioni aeroportuali. 

Alla luce di quanto esposto, l’Autorità invita le Autorità in indirizzo: (i) ad adoperarsi in futuro 

affinché venga rispettato l’obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio 

privato, sancito dal d.lgs. n. 175/2016, promuovendo l’indizione di vere e proprie gare  quanto meno 

nei casi in cui, per effetto della cessione delle quote pubbliche e/o di un successivo aumento di 

capitale, si possa modificare l'assetto soggettivo originario della gestione della società titolare di 

pubbliche concessioni aeroportuali; (ii) a valutare l’opportunità di una modifica della normativa 

settoriale affinché essa risulti armonizzata a quella generale anche con riferimento alle modalità di 

cessione di partecipazioni pubbliche di minoranza, al fine di  evitare  possibili ambiguità 

interpretative. 

L’Autorità auspica che le considerazioni svolte nella presente segnalazione possano offrire un 

contributo utile ai fini di una maggiore apertura alla concorrenza del settore aeroportuale, anche in 

previsione della prevista, progressiva realizzazione del riordino settoriale delineata nel piano 

nazionale dei trasporti, orientando conseguentemente i prossimi interventi regolamentari e atti di 

indirizzo. 

 
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 

5 AS1137 del 4 luglio 2014: “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 

concorrenza. Anno 2014”, pubblicata su Boll. 27/2014. 
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