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AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 6 AGOSTO 2019 

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di AGOSTO alle ore 11.00 si è riunito presso la sede della 

Società, con avviso di convocazione spedito in data 31.7.2019, a mezzo e-mail, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

….omissis…. 

4. Gara d’appalto per i lavori di ampliamento e riqualifica del terminal partenze dell’Aeroporto 

Valerio Catullo di Verona Villafranca (Progetto Romeo). Delibere inerenti e conseguenti. 

….omissis…. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto, il Presidente Paolo Arena il quale, con il consenso 

unanime dei presenti, invita la Sig.ra Cristina Carlesso, presente in loco, a svolgere le funzioni di 

Segretario dell’odierna riunione, dando atto che sono presenti, oltre a sé medesimo: 

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Franco Sebastiani (Vice Presidente), Michele 

Cazzanti (Amministratore Delegato), Alessio Adami, Daniele Bernato (collegato in audio), 

Alessandra Bonetti, Rita Carisano, Fabio Gava, Monica Scarpa (collegata in audio). 

- per il Collegio Sindacale il Presidente Quirino Cervellini ed i Sindaci Mauro Campana, Martino 

Dall’Oca (in audio dalle ore 11.10 alle ore 12.00) e Alexia Pinter. 

Assente giustificato il Sindaco Flavio Farina. 

Il Presidente chiede che venga dato atto che: 

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  

- è consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;  

- è consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione ed alla votazione sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione. 

….omissis…. 

Punto 4) “Gara d’appalto per i lavori di ampliamento e riqualifica del terminal partenze 

dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca (Progetto Romeo). Delibere inerenti e 

conseguenti”. 
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Relaziona sull’argomento l’Amministratore Delegato. 

Ricorda che nella precedente riunione consiliare (22.7.2019), durante la discussione sulla 

situazione finanziaria e l’effetto sugli investimenti sono stati esaminati, oltre agli investimenti non 

procrastinabili, gli investimenti da ritenersi urgenti per l’attuazione del PSA, ossia la riqualifica e 

ampliamento del terminal partenze, nonché l’acquisto delle macchine EDS standard 3, dando 

evidenza che il nuovo regolamento UE prevede che tutti i sistemi di riconciliazione bagagli a 

partire dal 1° settembre 2020 devono soddisfare lo standard 3  (BHS e EDS).  

Ricorda che le nuove macchine EDS non possono essere installate nell’attuale area BHS e che 

l’adeguamento è previsto all’interno del progetto Romeo.  

Rammenta che il Consiglio di Amministrazione del 22 luglio ha rimandato, ad oggi, la 

deliberazione in merito all’avvio della 2° fase di gara del progetto Romeo (dopo aver interloquito 

con Enac sugli aspetti principali del progetto e sulla possibilità di proroga dell’attuale sistema 

BHS), precisando che il bando dovrà includere la facoltà di annullare la gara in qualsiasi momento, 

qualora non vi sia certezza delle opportune coperture finanziarie. 

Il Dr. Cazzanti riferisce che la scorsa settimana si è svolto un incontro in ENAC con il Dott. Vergari 

(Direttore centrale regolazione e vigilanza aeroportuale) e la partecipazione dell’Ing. Fischer e 

dell’Ing. Zorgati di SAVE, per affrontare le principali tre tematiche aperte: 

- la richiesta di proroga per lo standard 3 BHS; 

- la copertura finanziaria; 

- l’acquisizione delle positive determinazioni da parte delle amministrazioni competenti, “con 

particolare riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali, legati alle 

variazioni apportate in sede di progetto rispetto a quanto autorizzato nell’ambito del 

masterplan”. 

Il Dr. Cazzanti precisa che sulla proroga si è convenuto di formalizzare la richiesta nei primi giorni 

del prossimo mese di settembre, una volta avviata la gara, di cui il nuovo sistema BHS è parte 

rilevante. 

Sulla copertura finanziaria, si è definito di inviare una lettera per significare che l’investimento 

avverrà con risorse generate da autofinanziamento, ovvero attraverso il ricorso al mercato del 

credito. 

Ad ENAC è stato, inoltre, rappresentato che i Soci Aerogest e Save, che insieme detengono la 
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quota di maggioranza assoluta del capitale sociale della Società, stanno negoziando il nuovo patto 

parasociale che sostituirà l’attuale in scadenza al 10.10.2019.  

E’ auspicabile che detta negoziazione si concluda a breve, in modo tale che siano definite le regole 

di governance che guideranno l’azione dei soci nel prossimo futuro, anche in relazione agli 

interventi per il sostegno finanziario della Catullo e, più specificamente con riferimento al progetto 

Romeo, per colmare eventuali differenze tra le necessità finanziarie richieste dall’investimento in 

oggetto e le risorse disponibili da parte della Catullo.  

Ad ENAC è stato segnalato che, nelle more di quanto sopra, la Società intende procedere con 

l’invio delle lettere di invito alle 10 imprese preselezionate, restando inteso che, in difetto della 

opportuna coperta finanziaria, la Società provvederà alla revoca della procedura di gara prima 

dell’aggiudicazione definitiva. 

Con il Dr. Vergari si è affrontata, inoltre, la prescrizione di ENAC, relativa alla necessità che prima 

della procedura di gara debbano essere state acquisite le positive determinazioni delle 

Amministrazioni competenti. 

Infine il Dr. Cazzanti, considerato che il Consiglio aveva chiesto di avere certezze sulla possibilità 

di revocare il bando di gara in caso di assenza di copertura finanziaria, informa che è stato acquisito 

dall’avv. Caracciolo, amministrativista della Società, un parere (già messo a disposizione in 

AWDoc) che conferma  la possibilità di revocare la procedura di gara in caso di carenza degli 

opportuni finanziamenti, senza che sorga al riguardo alcuna responsabilità precontrattuale, purché 

detta revoca intervenga in un momento antecedente all’aggiudicazione definitiva; prima di tale 

momento la responsabilità è da ritenersi insussistente o, comunque, limitata ai soli casi in cui 

dovesse essere dimostrata la manifesta violazione dei doveri di correttezza e buona fede. A tal fine, 

sarà inserita nella lex specialis una evidenza che la procedura di gara può essere revocata in caso 

di carenza di finanziamento (la nota esplicativa è già stata anticipata nel sistema AWDoc). 

Pertanto, l’Amministratore Delegato, preso atto: 

- della lettera inviata ad Enac sulla provvista finanziaria; 

- della possibilità di revocare la gara con le cautele evidenziate nel parere dell’avv. Caracciolo; 

- che a settembre, non appena avviata la gara, si chiederà formalmente la proroga per lo 

standard 3 BHS; 

- che non vi sono altri temi ostativi, 
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ritiene che si possa avviare la seconda fase della gara del progetto Romeo. 

Illustra, infine, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: “Progetto Romeo – Riqualifica e 

ampliamento del Terminal Partenze”, già anticipato a Consiglieri e Sindaci (inserito nel sistema 

AWDoc) e che viene conservato in atti societari, dando evidenza delle diverse fasi del progetto. 

Il Presidente del Collegio Sindacale, nel soffermarsi sulla mancanza della copertura finanziaria, 

esprime preoccupazione sull’ipotesi di autofinanziamento, che non definisce, in modo chiaro, il 

ruolo e l’impegno dei Soci pubblici e privati. 

Inoltre, per quanto concerne la revoca della gara senza addebiti per la stazione appaltante, ritiene 

che l’impresa partecipante abbia diritto al rimborso delle spese sostenute. 

Il Consigliere Bonetti, innanzitutto, plaude al grande lavoro di squadra tra il management di SAVE 

e Catullo, evidenziando che l’esperienza di SAVE ha dato un contributo ed un supporto importanti. 

Riferisce che è stata compiuta una profonda analisi dei pro e contro dell’avvio della 2° fase, per 

concludere che i rischi sono contenuti rispetto alle opportunità che oggi si ravvedono. 

Il Sindaco Dr. Campana, nell’evidenziare lo stato di difficoltà (rappresentato ad ENAC) in cui 

versa oggi la Società, afferma che l’aggiudicazione definitiva dovrà avvenire solo a valle di 

specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza della 

relativa copertura finanziaria. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

DELIBERA 

- di approvare l’investimento per la realizzazione delle opere di riqualifica e ampliamento del 

terminal, c.d. “Progetto Romeo” per un importo complessivo, riferito al quadro economico, di 

Euro 63.675.962,08, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

base d’asta di Euro 49.935.826,27 oltre ad Euro 2.850.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

- di autorizzare l’avvio della seconda fase di gara, con la trasmissione delle lettere di invito agli 

operatori economici preselezionati, espressamente delegando l’Amministratore Delegato e, per 

esso, il RUP a svolgere le operazioni di gara fino all’adozione, da parte della Commissione 

giudicatrice, della proposta di aggiudicazione, subordinandone l’approvazione, ai sensi dell’art. 

33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, all’autorizzazione espressa del Consiglio di 

Amministrazione che sarà rilasciata a seguito della definizione della finanziabilità dell’opera; 
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- di dare mandato all’Amministratore Delegato perché ponga in essere tutte le attività necessarie 

alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell’appalto e in particolare, a titolo indicativo 

ma non esaustivo, attivi e gestisca, anche attraverso gli uffici competenti della società Catullo, 

la seconda fase della procedura di gara, provveda alla nomina della commissione giudicatrice  

e del RUP della fase lavori e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo 

opportuna al buon esito della procedura de qua, nei limiti di quanto sopra indicato. 

….omissis…. 

Alle ore 13.45, esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara 

conclusa la seduta. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Cristina Carlesso  Paolo Arena 

 

 

 


