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IL 15 LUGLIO CONVOCATA
L'ASSEMBLEA CHE ELEGGERA'
IL CDA DELLA SOCIETA' UNICA

Oscana Aerooortï contro Cavallaro
rícIchiestaScatta

di GUGLIELMO VEZZOSI

INIZIO col botto, anzi con le carte
bollate, per Toscana Aeroporti, la
società unica nata dalla fusione de-
gli scali di Pisa e Firenze. Per il 15
luglio è convocata l'assemblea dei
soci che dovrà eleggere il nuovo
cda, ma anche decidere se andare
avanti in quello che si presenta co-
me il primo contenzioso nella vita
della nuova azienda. Nel mirino è
finito curiosamente l'ex presidente
Sat Costantino Cavallaro, notissi-
mo avvocato e politico pisano, che
è stato a lungo anche vicesindaco,
nonché ultimo presidente - per ot-
to anni segnati da unanimi apprez-
zamenti - dell'aeroporto «Galilei».

MA cosa è successo? Toscana Aero-
porti si dice pronta a chiedere i dan-
ni a Cavallaro per non aver firmato
il verbale dell'assemblea dei soci
Sat del 30 luglio 2014, nella quale
venne dichiarato decaduto il vec-
chio cda a maggioranza pubblica
che aveva retto fino a quel momen-
to il timone dello scalo e si sanciva
l'ingresso dei nuovi padroni che
fanno capo al magnate argentino
Eduardo Eurnekian. «Tale rifiuto
- si legge nei documenti ufficiali
predisposti per l'assemblea del 15

Il pomo della discordia
E' il verbale dell'assemblea dei soci
del 30 luglio scorso, durante la
quale venenro dichiarati decaduti i
vecchi amministratori della
maggioranza pubblica che guidava
Sat e subentrarono i nuovi padroni
di Corporacion America, del
magnate argentino Eurnekian

luglio - costituiva inadempimento
al proprio incarico e la mancanza
della sua sottoscrizione veniva rile-
vata dal registro delle imprese». Al-
la fine, per uscire dall'impasse, è
stato necessario convocare una nuo-
va assemblea (3 novembre) «per ri-
chiedere l'approvazione in via di sa-
natoria del verbale del 30 luglio, a
quel punto sottoscritto dal presi-
dente in carica, Paolo Angius». Per
queste complicazioni e ritardi la so-
cietà è pronta a procedere con una

«Sono l'unico da colpire
perché sono l'unico che
non ha mai cambiato idea»

ché - anche in questo caso lo Statu-
to è chiaro - se il presidente è im-
possibilitato o non firma un atto,
possono provvedere il cda o l'ad e
dunque non c'era bisogno di ricon-
vocare un'assemblea in novembre.
In verità - è l'affondo di Cavallaro
- «si è voluto colpire l'unico perso-
naggio, cioè il sottoscritto, che mai
ha fatto retromarcia, l'unico che
non ha mai cambiato idea in meri-
to alla fusione dei due scali. Si assi-
ste a una caccia all'uomo che mi fa
solo onore perché in nome della
mia antica pisanità mi sono sempre
battuto e continuerò a farlo in dife-
sa del Galilei. Il mio giudizio sulla
fusione resta negativo: è un proget-
to che non si basa su dati certi e co-
dificati: ad esempio io non ho mai
potuto vedere la famosa lettera con
la quale il ministro Lupi promette-

richiesta di risarcimento danni ver-
so Cavallaro il quale osserva: «Io en-
trai alla riunione del 30 luglio co-
me presidente, ma a metà pomerig-
gio, dichiarati tutti decaduti, non
ero più né presidente, né consiglie-
re d'amministrazione né azionista
non possedendo azioni Sai. Dun-
que non avevo alcun titolo per fir-
mare e me ne sono andato. Semmai
va detto che, a termini di Statuto,
l'elezione del nuovo presidente sa-
rebbe dovuta avvenire nella prima
riunione successiva alla nomina
del cda e invece tutto è stato fatto
nella stessa occasione. Dopo di allo-
ra sono stato contattato il 28 agosto
(mentre ero in Grecia) e mi è stato
chiesto di firmare quel documento,
ma mi sembrava un'azione impro-
pria e forse anche illegittima. La so-
cietà non ha avuto alcun danno per-

rebbe soldi pubblici per potenziare
gli investimenti sugli scali. Non
vorrei che alla fine tutto consistes-
se nel trasferire i soldi del forziere
Sat in quello di Adß>.

QUALCUNO, ma si tratta di con-
getture, potrebbe vedere nell'azio-
ne di risarcimento di Toscana Ae-
roporti una specie di risposta a un
altro contenzioso in atto tra Caval-
laro e la nuova società: «Sono deca-
duto - spiega lui stesso - prima del-
la scadenza del mandato e, come re-
cente giurispudenza conferma, ho
chiesto gli emolumenti a me spet-
tanti per i mesi manacanti alla fine
del mio incarico (cioé fino ad aprile
2015, per circa 2.500 euro al mese).
Non ho avuto riposta e allora ho ci-
tatola società in giudizio». Appun-
to, un inizio con le carte bollate.

Il gran rifiuto
Equello dell'ultimo presidente Sat,
Costantino Cavallaro che si è
rifiutato di firmare il verbale
«perché, essendo decaduto, non
avevo più alcun titolo per farlo».
Peri ritardi che ne sono seguiti
Tosana Aeroporti dichiara di voler
chiedere i danni a Cavatlaro

Nrïsarcïmento

La nuova scadenza
Il 15 Luglio è convocata l'assemblea
dei soci per eleggere il nuovo cda.
La maggioranza che fa capo a
Corporacion America avrà 9 seggi;
Alle minoranze, che paiono
orientate verso la presentazione di
una lista unica, ne andranno sei.
Decisivo sarà il ruoto del Comune



Costantino Cavallaro
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