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Aeroporti: respinto il ricorso di Pisa contro la vendita
di quote Sat
Il giudice del tribunale delle imprese di Firenze: "L'intenzione della Regione di aderire all'Opa
non appare violare il patto di Sat"
Il giudice del tribunale delle imprese di Firenze, Ludovico Delle Vergine,
ha emesso stamani l'ordinanza di rigetto del ricorso d'urgenza del
Comune di Pisa contro la vendita di quote della Sat, la società che gestisce l'aeroporto di Pisa, da parte della Regione
Toscana. La vendita è in adesione all'Opa lanciata da Corporacion America.

LE MOTIVAZIONI. Nell'ordinanza di rigetto contro il ricorso del Comune di Pisa il giudice Delle Vergini spiega anche
che "l'intenzione della Regione Toscana di aderire, seppur parzialmente, all'Opa di Corporacion America non appare
costituire violazione dello stipulato patto parasociale di Sat, apparendo viceversa integrare l'ipotesi di legittimo recesso"
dal patto stesso.

Secondo quanto appreso, il giudice ha motivato il rigetto del ricorso del Comune di Pisa anche rilevando che in base ad
un articolo dello stesso patto parasociale dei soci di Sat non si può recedere dal patto, salvo che non si perseguano
obiettivi di integrazione aeroportuale in base al piano industriale.

Altro aspetto evidenziato dal giudice nello stesso provvedimento riguarda la fondatezza della proposta di integrazione
alla base dell'Opa lanciata da Corporacion America, circostanza avvalorata dall'aumento della stessa offerta che il
gruppo argentino ha annunciato nei giorni scorsi facendo salire la quota per azioni da 13,15 euro a 14,22 euro.

COSA CHIEDEVA PISA. Nel suo ricorso il Comune di Pisa chiedeva al tribunale delle imprese di Firenze il "sequestro
urgente delle quote della Sat in possesso della Regione Toscana" per evitarne la vendita.
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