Roma, 25 maggio 2018

Egr. Dott.
Raffaele Cantone
Presidente ANAC
c/o Ufficio Protocollo ANAC
- SEDE -

Oggetto: segnalazione su vicenda cessione quote aeroporto Catullo e Save.

Egregio Dott. Cantone,

faccio seguito a quanto comunicato con lettera del 4 maggio u.s., per segnalarLe di
essere venuta a conoscenza di alcune notizie allarmanti riguardanti l’aeroporto
“Catullo”, per cui sarebbe in arrivo l’atto di precetto in base al quale la Catullo s.p.a.
dovrà pagare 13 dei 24 milioni di euro dovuti all’Enac per i servizi di controllo
traffico aereo all’aeroporto di Brescia Montichiari relativi al periodo 2002-2013.
Si tratta di una somma che riflette la cattiva gestione che ha caratterizzato la Catullo
S.p.A. negli ultimi trent’anni.
Ad oggi resta da capire come sarà affrontata la situazione e se la manleva concessa
sui debiti pregressi a Save, al momento dell’ingresso in Catullo, si dimostrerà valida.
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Se così non fosse, però, il rischio, gravissimo, è che i soci pubblici dovranno pagare
la somma addebitata.
Occorre ricordare che il bilancio 2017 del Catullo, presentato circa un mese fa, non
prevedeva alcun accantonamento nonostante la causa fosse già persa in primo grado
contro Enav, come evidenziato anche nella relazione redatta dal collegio sindacale
che alleghiamo. Per far fronte al pagamento dei 13 milioni di euro, Save potrebbe
richiedere un aumento di capitale mettendo a disposizione la somma dovuta ad
ENAV in quanto i soci pubblici non sarebbero in grado di partecipare per vincoli di
bilancio delle proprie strutture. Tutto ciò farebbe salire la quota di Save, fino alla
maggioranza assoluta in Catullo, in spregio a quanto espresso nel parere dell’Anac
che, con delibera n. 189 del 1 marzo u.s. dichiarava di: “ritenere non conforme alle
previsioni dei codici dei contratti e del diritto comunitario la cessione delle quote di
proprietà del Comune di Villafranca nel capitale sociale della Catullo Spa", per cui
l’intera operazione sarebbe avvenuta in spregio alla normativa sulle gare ad evidenza
pubblica.
Ringraziando per la collaborazione si resta in attesa di un sollecito riscontro.
Cordialità.
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