
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 52 DEL 21/06/2022

OGGETTO: SOCIETÀ AEROPORTO DI CAPANNORI S.P.A – AUTORIZZAZIONE
ALL’ABBATTIMENTO E LA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, CON
RINUNCIA ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 2441 DEL CODICE
CIVILE. E CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI JGJ HOLDING S.R.L.
DELLA QUOTA AZIONARIA DETENUTA DA PARTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Premesso che:
• il Comune di Capannori è attualmente proprietario di una partecipazione azionaria

(n. 900.000 azioni, di valore nominale euro 0,30 ciascuna), pari al 90% del capitale
sociale della Società Aeroporto di Capannori S.p.A.;

• le restanti n. 100.000 azioni della Società sono di proprietà per il 6,2% del capitale
sociale della Provincia di Lucca e per il  3,8% del capitale sociale della Camera di
Commercio di Lucca;



• la  Società ha contabilizzato  una perdita di  esercizio  pari  ad euro 89.714,00 nel
2014, euro 299.763,00 nel 2015, ed euro 585.629,00 nel 2016, complessivamente
superiore al capitale sociale sottoscritto e versato (euro 300.000,00);

• in data 04.08.2016 l'Assemblea dei soci della Società ha deliberato l'approvazione
del bilancio di esercizio 2015, ed ha preso atto della sussistenza delle condizioni di
cui all'art. 2447 del Codice civile (obbligo di ricostituzione del capitale sociale entro i
minimi di legge, in conseguenza di erosione per perdite di esercizio oltre il terzo
dell'ammontare);

• in  data 26.09.2016 l'Assemblea dei  soci,  esaminando la  situazione patrimoniale
della Società al 31.08.2016, ha deliberato di non procedere alla ricapitalizzazione
della stessa, e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di deliberare la
presentazione al Tribunale di Lucca di domanda di concordato, in continuità o, in
subordine,  liquidatorio,  preceduto  dal  deposito  di  un  ricorso  prenotativo,  poi
depositato in data 02.01.2017 presso il Tribunale di Lucca, con riserva di depositare
il piano, la proposta e la documentazione prevista ai sensi dell’art. 161, comma 6
Legge Fallimentare (cosiddetta “proposta di concordato in bianco”);

• con delibera n. 50 del 17 luglio 2017 la Giunta della Camera di Commercio aveva
deliberato di esercitare il diritto di recesso dalla società;

Tenuto conto che:
• con ricorso ex art. 161 comma 6 L. Fallimentare, depositato il 02.10.2017 la Società

Aeroporto  di  Capannori  Spa  ha  proposto  al  Tribunale  di  Lucca  domanda  di
concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis L. fallimentare;

• con sentenza n.123 depositata il 18.10.2017, il Tribunale di Lucca ha pronunciato
declaratoria  di  inammissibilità  della  proposta  di  concordato  preventivo  e,  in
presenza di istanza di fallimento formulata dal P.M., ha dichiarato il fallimento della
Società Aeroporto di Capannori Spa nominando curatore fallimentare il Dott. Mario
Margara di Pietrasanta;

Preso atto  che in  data  24.03.2022 il  Curatore  Fallimentare  della  Società  Aeroporto  di
Capannori S.p.A. Dott. Mario Margara, con nota prot. 6408, ha comunicato che: 

• la società JGJ Holding S.r.l., con sede legale in Via di Tiglio 433 Lucca  P. Iva e Cf
02616380461,  ha presentato ricorso per proposta di concordato fallimentare ex
artt. 124 e ss. L.F. che prevede la sottoscrizione da parte della stessa della totalità
delle azioni che costituiscono il 100% del capitale sociale della Società Aeroporto di
Capannori  S.p.A.  previo  svolgimento  dell’assemblea  per  l’abbattimento  e  la
ricostruzione del capitale predetto, con rinuncia del diritto all’esercizio del diritto di
opzione ex articolo 2441 c.c. da parte degli attuali soci;

• la  società  JGJ  Holding  S.r.l.  immetterà  risorse  liquide  per  un  ammontare  non
inferiore a € 150.000 nella società Aeroporto di Capannori S.p.A. tutte da destinare
alla soddisfazione, in misura differenziata, delle varie classi di creditori;

Preso atto che:
• in seguito al parere favorevole sia del curatore fallimentare che del giudice delegato

sulla proposta di concordato ai sensi dell’art. 125 L.F il Tribunale di Lucca – Sez.
Fallimentare ha emesso decreto 29.03.2022 con il  quale, preso anche atto della
relazione  giurata  resa  dal  perito  designato  dal  Tribunale  stesso,  dott.  Marco



Taddeucci,  ha  disposto  che  il  giudice  delegato   provveda  agli  adempimenti
consequenziali previsti dall’art. 125 c. 2 L.F.;

• con decreto del 6 giugno 2022 il Tribunale di Lucca (iscritto nel registro imprese di
Lucca in data 8.06.2022), visti l’approvazione della proposta da parte dei creditori e
il  parere  finale  del  curatore,  considerata  l'assenza  di  opposizioni  nel  termine
concesso dal giudice delegato ex art.  129, c. 2 L.F. ha omologato il  concordato
fallimentare presentato da JGJ HOLDING SRL;

Precisato che:
• al 31.12.2010 la Camera di Commercio registrava nel proprio Bilancio un valore

contabile  per  tale  partecipazione,  riferito  alle  proprie  38.000  azioni,  pari  ad  €
38.000,00;

• sulla  base  del  bilancio  della  società  al  31.12.2010  risultava  una  perdita  2010
complessiva  di  €  776.821,00  che,  al  netto  della  parte  maturata  al  31.08.2010,
ripianata in parte con un aumento di capitale, determinava comunque un patrimonio
netto negativo di € 217.803,00;

• in considerazione della situazione deficitaria ora ricordata già nel 2011 la Camera di
Commercio ha ritenuto necessario azzerare il valore della partecipazione camerale
al 31.12.2010; 

• in particolare, nella Nota integrativa al Bilancio consuntivo relativo all'anno 2011,
premesse  alcune  considerazioni  sull'andamento  deficitario  della  società,   risulta
annotato  che  “L'importo  risultante  nella  colonna  'Decremento'  del  prospetto
riepilogativo è quindi pari ad  € 38.000,00 e tale svalutazione patrimoniale è stata
registrata contabilmente al  31.12.2011 come rettifica negativa di  valore al  conto
'Svalutazione  da  partecipazioni',  in  diminuzione  quindi  del  risultato  di  Esercizio
2011”;

Ritenuto che la proposta presentata dalla curatela fallimentare riguardo l'azzeramento del
capitale sociale e ricostituzione da parte della JGJ Holding s.r.l.:

• rappresenti l’unica possibilità concreta di dare continuità aziendale nella produzione
di  servizi  in  settori  strategici  ed  importanti  per  lo  sviluppo  del  territorio,
dell’economia  e  della  comunità  locale  coinvolgendo  i  lavoratori  attualmente  in
servizio per la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa aeroportuale;

• impedisca la decadenza della concessione aeroportuale ventennale rilasciata da
ENAC;

• non  risulti  comunque  lesiva  delle  prerogative  creditorie,  risultando  comunque
l'ipotesi di, anche parziale, ristoro del credito ragionevolmente remota;

• non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale della
Camera di Commercio;

Ritenuto, pertanto:
• di  esprimere  parere  favorevole,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  ai  fini

dell'espressione, da parte del commissario ad acta Dott. Giorgio Giovanni Bartoli, o
suo Delegato, nella persona del segretario generale f.f. Dr.ssa Alessandra Bruni,
alla partecipazione nell'assemblea dei Soci della Società Aeroporto di Capannori



S.p.A. di prossima convocazione, nei termini di cui alla proposta presentata dalla
Curatela fallimentare;

DELIBERA

1. - di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. - di disporre che in occasione  della prossima Assemblea di Aeroporto di Capannori
S.p.A.,  per  l'azzeramento del  capitale  sociale  della  Società  e la  sua ricostituzione nei
termini di cui alla proposta presentata dalla Curatela fallimentare illustrata in premessa, la
Camera  di  Commercio  esprima  voto  favorevole,  mediante  partecipazione  diretta  del
commissario straordinario ovvero suo delegato, nella persona del segretario generale f.f.,
in premessa individuato;

3. - di dare atto che tutte le spese eventuali inerenti alla procedura risulteranno a carico
della curatela, e comunque non a carico dei Soci uscenti;

4. - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la
rapida convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea;

5.  -  di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  della
Camera di Commercio ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 33/2013.
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli


