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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A."

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno ventiquattro aprile duemiladiciotto, essendo le

ore 15.10.

In Bologna, Via Triumvirato n. 84.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio

Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- POSTACCHINI Enrico, nato a Bologna (BO) il giorno 17

luglio 1958, domiciliato ove infra per la carica, il quale

dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.", con sede

legale in Bologna (BO), Via Triumvirato n. 84, con capitale

sociale di euro 90.314.162

(novantamilionitrecentoquattordicimilacentosessantadue),

interamente versato, iscritta presso il Registro delle

Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita

I.V.A. 03145140376, R.E.A. numero BO-268716 (nel seguito

anche "AdB" o la "Società").

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui

identità personale io notaio sono certo, dichiara che è

stata convocata in unica convocazione in questo luogo, per

questo giorno e ora mediante avviso diffuso al mercato e

pubblicato sul sito internet della Società, nonché sul

quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 24 marzo 2018

l'Assemblea Ordinaria dei soci della predetta Società.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 11.1

dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, lo

stesso comparente, il quale informa ai sensi dell'art. 6 del

Regolamento Assembleare, di aver conferito l'incarico di

redigere il verbale della presente Assemblea al Notaio

Federico Tassinari e nomina, con l'unanimità dei consensi,

come Segretario dell'odierna riunione, ai sensi

dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, il Direttore

Affari Legali e Societari della Società, Avv. Silvia

Piccorossi.

Il Presidente, inoltre, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma

dell'art. 8.2 dello Statuto sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a

esso Presidente, i Signori:

Nazareno VENTOLA, Amministratore delegato;•

Luca MANTECCHINI, Consigliere;•

Giorgio TABELLINI, Consigliere;•

Domenico Livio TROMBONE, Consigliere;•

hanno giustificato la propria assenza i restanti Consiglieri;
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- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

• Pietro FLORIDDIA, Presidente del Collegio sindacale;

• Anna Maria FELLEGARA, Componente del Collegio sindacale;

• Matteo TIEZZI, Componente del Collegio sindacale;

- assiste all'espletamento delle attività di presidenza

dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento

Assembleare, oltre a esso Presidente, Nazareno Ventola -

Amministratore delegato e Direttore Generale;

- assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società,

in conformità a quanto previsto all'art. 2 del Regolamento

Assembleare;

- sono, altresì, presenti esperti per il migliore

svolgimento dei lavori assembleari;

- è presente, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento

Assembleare, il personale del servizio di assistenza,

riconoscibile da apposito contrassegno di riconoscimento,

presente per far fronte alle esigenze tecniche e

organizzative dei lavori;

- la Società ha incaricato, ai sensi dell'art. 135 undecies

del d.lgs. n. 58 del 1998 (nel seguito anche "TUF"), la

Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato,

informando, a tal proposito, che la stessa Computershare

S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;

- il capitale sociale ammonta, alla data odierna, a euro

90.314.162

(novantamilionitrecentoquattordicimilacentosessantadue),

interamente versato, ed è suddiviso in n. 36.125.665

(trentaseimilionicentoventicinquemilaseicentosessantacinque)

azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, tutte

con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;

- è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo

incaricato, l'identità personale e la legittimazione dei

soggetti intervenuti ai fini della partecipazione

all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe

presentate, documenti che sono acquisiti agli atti della

Società ed il cui elenco dettagliato in ottemperanza

all'allegato 3E del Regolamento di attuazione del D.Lgs.

58/1998, adottato dalla Consob con deliberazione 11.971 del

14 maggio 1999 e successive modifiche, e dell'art. 2375 cod.

civ., si allega al presente atto sub A);

- considerato che, con riferimento alle norme di legge e

statutarie vigenti, l'Assemblea ordinaria è regolarmente

costituita quando è rappresentata almeno la metà del

capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;

- constatata la presenza in Assemblea di azioni aventi

diritto al voto, il cui elenco nominativo è riportato nel

predetto allegato A),

il Presidente dichiara, in base ai poteri conferitigli

dall'art. 11 dello Statuto e dall'art. 8 del Regolamento

Assembleare, l'Assemblea regolarmente costituita e atta a
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deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione

degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio

Sindacale e della Società di revisione al bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31

dicembre 2017;

2. Destinazione del risultato di esercizio 2017;

3. Nomina di due amministratori a seguito dimissioni e

cooptazione consiliare – art. 2386 codice civile;

4. Approvazione della politica per la remunerazione del

Gruppo AdB.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento

Assembleare, gli argomenti all'ordine del giorno verranno

trattati nella sequenza sopra indicata.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente:

a) dà inoltre atto che, in base alle risultanze del Libro

dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi

all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle

altre informazioni a disposizione, gli azionisti che

risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al

capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per

cento) sono i seguenti:

Dichiarante - Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Bologna:

* Azionista Diretto - Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Bologna, titolare di n.

13.558.877 azioni ordinarie aventi diritto di voto,

corrispondenti al 37,53% del capitale sociale;

Dichiarante - Edizione s.r.l.:

* Azionista Diretto - Atlantia s.p.a., titolare di n.

10.613.628 azioni ordinarie aventi diritto di voto,

corrispondenti al 29,38% del capitale sociale;

Dichiarante - F2I Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR

S.p.A. (la comunicazione ex art. 120 del TUF è stata

effettuata in qualità di gestore del fondo mobiliare

riservato di tipo chiuso F2i - Fondo italiano per le

infrastrutture):

* Azionista Diretto - Aeroporti Holding Srl, titolare di n.

2.134.614 azioni ordinarie aventi diritto di voto,

corrispondenti al 5,91% del capitale sociale;

* Azionista Diretto - 2I Aeroporti S.p.A., titolare di n.

1.474.729 azioni ordinarie aventi diritto di voto,

corrispondenti al 4,08% del capitale sociale;

per un totale di n. 3.609.343 azioni ordinarie aventi

diritto di voto, corrispondenti al 9,99% del capitale

sociale;

b) dopo aver invitato gli intervenuti a indicare se vi siano
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altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) oltre

alle suddette partecipazioni, note alla Società, constata

che nessun altra partecipazione rilevante viene segnalata;

c) dà infine atto che, secondo quanto comunicato alla

Società e alle autorità competenti, nonché reso noto al

pubblico ai sensi dell'art. 122 del TUF esiste un patto

parasociale, pubblicato il 18 luglio 2015 e modificato il 9

settembre 2016 a seguito dell'emissione e assegnazione delle

bonus shares, sottoscritto dai seguenti azionisti, titolari

delle azioni di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

S.p.A. aventi diritto di voto nella misura sotto indicata:

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Bologna, titolare di n. 13.558.877 azioni ordinarie aventi

diritto di voto, corrispondenti al 37,53% del capitale

sociale;

- Comune di Bologna, titolare di n. 1.400.590 azioni

ordinarie aventi diritto di voto, corrispondenti al 3,88%

del capitale sociale;

- Città Metropolitana di Bologna, titolare di titolare di n.

836.201 azioni ordinarie aventi diritto di voto,

corrispondenti al 2,31% del capitale sociale;

- Regione Emilia-Romagna, titolare di titolare di n. 735.655

azioni ordinarie aventi diritto di voto, corrispondenti al

2,04% del capitale sociale;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Modena, titolare di n. 107.637 azioni ordinarie aventi

diritto di voto, corrispondenti allo 0,30% del capitale

sociale;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Ferrara, titolare di n. 80.827 azioni ordinarie aventi

diritto di voto, corrispondenti allo 0,22% del capitale

sociale;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Reggio Emilia, titolare di n. 55.115 azioni ordinarie aventi

diritto di voto, corrispondenti allo 0,15% del capitale

sociale;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Parma, titolare di n. 40.568 azioni ordinarie aventi diritto

di voto, corrispondenti allo 0,11% del capitale sociale,

per un totale di n. 16.815.470 azioni ordinarie aventi

diritto di voto, corrispondenti al 46,54% del capitale

sociale;

d) dopo aver invitato gli intervenuti a indicare se vi sia

l'esistenza di ulteriori patti parasociali, non noti alla

Società, constata che nessun altro patto parasociale viene

segnalato.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente ricorda a coloro che intendessero

allontanarsi prima di una votazione dalla sala della

riunione, di segnalarlo presso la postazione dedicata al
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rilevamento delle presenze, onde consentire una corretta

rilevazione delle presenze.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla

discussione, il Presidente invita i presenti:

- ad attenersi alle disposizioni degli artt. 9 e seguenti

del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale

applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea;

- a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare, a

formulare interventi che siano chiari, concisi e

strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e a

contenere la durata degli stessi entro un tempo di 10

minuti. Ciascun azionista può svolgere, su ogni argomento

all'ordine del giorno, un solo intervento. Al termine di

tutti gli interventi su ciascun argomento trattato verranno

fornite le risposte alle richieste dei Soci, secondo quanto

consentito dall'art. 12 del Regolamento Assembleare. Coloro

che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di

effettuare, dopo le risposte, una sola replica a richiesta

della durata massima di 5 minuti.

Il Presidente invita, inoltre, tutti coloro che fossero

interessati a presentare richiesta di intervento a

segnalarlo tramite alzata di mano di seguito alla

trattazione degli argomenti all'ordine del giorno,

invitandoli, quindi, fin d'ora a recarsi, nell'ordine da lui

indicato, presso la postazione dedicata a lato del tavolo

della Presidenza.

Precisa, inoltre, che, come previsto dalla normativa

vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in

forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli

intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali

repliche.

Il Presidente informa che, al solo fine di agevolare la

verbalizzazione, è consentita la registrazione dei lavori

assembleari secondo quanto previsto dall'art. 6 del

Regolamento assembleare.

Il Presidente dà atto che, prima della presente assemblea,

non sono pervenute alla società domande da parte degli

azionisti, ai sensi dell'art. 127 ter TUF.

Prima di passare alla trattazione del primo argomento

all'ordine del giorno, il Presidente ricorda, con

riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che

l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del

capitale rappresentato dai soci presenti e che le votazioni

avverranno con voto palese espresso per alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano

esprimere voti diversificati relativamente alla stessa

proposta, di dichiarare il numero di azioni per le quali

intendono esprimere il voto diversificato.

Rivolge, infine, un vivo invito a non uscire dalla sala e a

non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per
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consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi

alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero

Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli azionisti della

loro partecipazione e passa alla trattazione del primo punto

all'ordine del giorno per la Parte Ordinaria.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione

degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio

Sindacale e della Società di revisione al bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31

dicembre 2017.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, e in

conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento

Assembleare, si astiene dal dare lettura integrale della

Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione,

nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione concernenti il bilancio di esercizio e

il bilancio consolidato, per le quali rinvia al testo

riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di

bilancio, inclusi nella cartella consegnata all'atto del

ricevimento.

Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione

e, quindi, alla trattazione degli argomenti che saranno

ritenuti meritevoli di più specifico approfondimento.

Cede dunque la parola all'Amministratore Delegato, il quale

illustrerà l'andamento della Società nel 2017.

L'Amministratore Delegato Nazareno Ventola procede a

riferire all'Assemblea l'andamento della Società,

soffermandosi sui fatti di rilievo dell'esercizio 2017 e

commentando le informazioni contenute nei grafici che

vengono contestualmente proiettati sugli schermi alle sue

spalle e la cui stampa viene allegata al presente atto sub

B).

Riprende la parola il Presidente.

In riferimento alla comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del

18 aprile 1996, precisa che la società "Reconta Ernst &

Young S.p.A." per la revisione e la certificazione del

bilancio civilistico e del consolidato – esercizio 2017, ha

impiegato n. 668 (seicentosessantotto) ore per un

corrispettivo di 46.000 (quarantaseimila) euro.

Presentazione delle richieste di intervento e apertura 

della discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite

alzata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell'ordine

dallo stesso indicato, presso la postazione dedicata a lato

del tavolo della Presidenza.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta di
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deliberazione.

Presentazione della proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di

Amministrazione sulla gestione,

- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della

Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2017,

DELIBERA

(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2017;

nonché delle Relazione del Consiglio di Amministrazione

sulla gestione, del Collegio sindacale e della Società di

revisione;

(b) di prendere atto della presentazione del Bilancio

consolidato al 31 dicembre 2017."

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala

per tutta la durata delle operazioni di voto.

Accertato che non sono intervenute variazioni nei soggetti

presenti legittimati a votare, dichiara aperta la procedura

di votazione in merito al primo argomento posto all’ordine

del giorno.

Il Presidente comunica che gli Azionisti possono restare al

posto ed esprimere il proprio voto mediante alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano

esprimere voti diversificati relativamente alla stessa

proposta, di dichiarare il numero di azioni per le quali

intendono esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli ad alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari ad alzare la mano e a fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti ad alzare la mano e a

fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in

ordine al primo argomento all'ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l'esito delle

votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni le cui risultanze

sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del

Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si

allega al presente atto sub C).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che

rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, come risulta analiticamente nel

documento testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 29.475.737 azioni, pari al 100% delle
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azioni ordinarie rappresentate;

- Voti contrari: n. 0 azioni;

- Voti di astensione: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni;

la proposta è dichiarata approvata

Il Bilancio approvato viene allegato al presente verbale sub

D).

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

primo argomento all'ordine del giorno e passa alla

trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2017.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è altresì

chiamata a deliberare in merito alla destinazione del

risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 Marzo

2018, ha proposto all'Assemblea di destinare l'utile netto

di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di

Bologna S.p.A. nell'esercizio 2017, pari a Euro

14.908.504,08

(quattordicimilioninovecentoottomilacinquecentoquattro

virgola zero otto) come segue:

(a) a riserva legale per il 5% (cinque per cento), sulla

base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice

civile,  per un importo pari a euro 745.425,20

(settecentoquarantacinquemilaquattrocentoventicinque virgola

venti);

(b) agli azionisti per euro 14.161.260,68

(quattordicimilionicentosessantunomiladuecentosessanta

virgola sessantotto) corrispondente a un dividendo lordo di

euro 0,392 (zero virgola trecentonovantadue) per ognuna

della 36.125.665

(trentaseimilionicentoventicinquemilaseicentosessantacinque)

azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco

cedola;

e

(c) il residuo, per euro 1.818,19 (milleottocentodiciotto

virgola diciannove),  a riserva straordinaria.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà

messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e

regolamentari applicabili, il giorno 9 maggio 2018, con data

di stacco della cedola (la numero 3) il giorno 7 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 83 terdecies TUF, saranno, pertanto,

legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno

azionisti in base alle evidenze dei conti relative al

termine della giornata contabile dell'8 maggio 2018 (record

date).

Presentazione delle richieste di intervento e apertura della 

discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite
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alzata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell'ordine

dallo stesso indicato, presso la postazione dedicata a lato

del tavolo della Presidenza.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta di

deliberazione.

Presentazione della proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.,

- preso atto che il Bilancio d'esercizio di Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2017,

testé approvato, evidenzia un utile di Euro 14.908.504,08,

DELIBERA

di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio

2017, pari ad Euro 14.908.504,08:

(a) a riserva legale per il 5%, sulla base delle

disposizioni statutarie e dell'art. 2430 codice civile, per

un importo pari a euro 745.425,20;

(b) agli azionisti, per un importo pari a euro

14.161.260,68, corrispondente a un dividendo lordo di euro

0,392 per ognuna delle 36.125.665 azioni ordinarie in

circolazione alla data dello stacco cedola;

(c) il residuo per euro 1.818,19  a riserva straordinaria,

stabilendo altresì che il dividendo verrà messo in pagamento

il giorno 9 maggio 2018, con data di stacco della cedola n.

3 il giorno 7 maggio 2018 a favore di coloro che

risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti

relative al termine della giornata contabile dell'8 maggio

2018 (record date)".

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala

per tutta la durata delle operazioni di voto e fino alla

proclamazione del risultato della votazione.

Il Presidente, inoltre, comunica che sono attualmente

presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea i

soggetti risultanti dal documento che, in ottemperanza al

citato allegato 3E del Regolamento emittenti, trovasi

allegato al presente atto sub E), essendo l'azionista Comune

di Bologna entrato alle ore 15.25.

Il Presidente comunica che gli Azionisti di restare al posto

ed esprimere il proprio voto mediante alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano

esprimere voti diversificati relativamente alla stessa

proposta, di dichiarare il numero di azioni per le quali

intendono esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli ad alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari ad alzare la mano e a fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti ad alzare la mano e a
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fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in

ordine al secondo argomento all'ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l'esito delle

votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni le cui risultanze

sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del

Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si

allega al presente atto sub F).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che

rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, come risulta analiticamente nel

documento testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 30.876.327 azioni, pari al 100% delle

azioni ordinarie rappresentate;

- Voti contrari: n. 0 azioni;

- Voti di astensione: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni;

la proposta è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

secondo argomento all'ordine del giorno e passa alla

trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

3. Nomina di due amministratori a seguito dimissioni e

cooptazione consiliare – art. 2386 codice civile

Il Presidente informa gli Azionisti che sono chiamati a

deliberare in merito alla nomina di due amministratori, in

luogo dei dimissionari, dr. Gabriele Del Torchio e dr.

Arturo Albano.

Il Presidente, inoltre, rammenta che il Consiglio di

Amministrazione in carica è stato nominato dall'assemblea

dei Soci in data 27 aprile 2016, con efficacia fino

all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2018 e a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Arturo

ALBANO e Gabriele DEL TORCHIO è stato reintegrato con la

cooptazione dei Consiglieri Domenico Livio TROMBONE e Livio

FENATI – rispettivamente il 30 ottobre 2017 e il 29 gennaio

2018 – risultando, alla data di odierna così composto:

* Enrico POSTACCHINI, nato a Bologna (BO) il giorno 17

luglio 1958, codice fiscale dichiarato PST NRC 58L17 A944F,

Presidente;

* Nazareno VENTOLA, nato a Roma (RM) il giorno 13 giugno

1966, codice fiscale dichiarato VNT NRN 66H13 H501H, con

funzioni di Consigliere delegato;

* Giada GRANDI, nata a Bologna (BO) il giorno 20 ottobre

1960, codice fiscale dichiarato GRN GDI 60R60 A944H, con

funzioni di Consigliere;

* Giorgio TABELLINI, nato a San Giovanni in Persiceto (BO)

il giorno 31 gennaio 1944, codice fiscale dichiarato TBL GRG

44A31 G467Q, con funzioni di Consigliere;
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* Sonia BONFIGLIOLI, nata a Bologna (BO) il giorno 25

novembre 1963, codice fiscale dichiarato BNF SNO 63S65

A944F, con funzioni di Consigliere;

* Luca MONTECCHINI, nato a Bologna (BO) il giorno 14

novembre 1975, codice fiscale dichiarato MNT LCU 75S14

A944D, con funzioni di Consigliere;

* Livio FENATI, nato a Roma (RM) il giorno 6 febbraio 1970,

codice fiscale dichiarato FNT LVI 70B06 H501R, con funzioni

di Consigliere;

* Domenico Livio TROMBONE, nato a Potenza (PZ) il giorno 31

agosto 1960, codice fiscale dichiarato TRM DNC 60M31 G942Q,

con funzioni di Consigliere;

* Laura PASCOTTO, nata a Cosenza (CS) il giorno 4 luglio

1972, codice fiscale dichiarato PSC LRA 72L44 D086E, con

funzioni di Consigliere.

Il Presidente informa gli azionisti che per i cooptati

Domenico Livio TROMBONE e Livio FENATI, l'organo

amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di

onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità e

ineleggibilità e, ulteriormente, il possesso dei requisiti

di indipendenza previsti dall'art. 147 ter, comma 4, TUF e

dal Codice di Autodisciplina all'atto delle deliberazioni

della loro nomina.

Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto dell'art. 2386, comma 3, codice

civile e dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, gli

amministratori nominati per cooptazione restano in carica

fino all'odierna assemblea che è chiamata a deliberare con

le modalità previste per la nomina senza applicazione del

voto di lista.

Il Presidente ricorda altresì che i consiglieri dimissionari

Gabriele DEL TORCHIO e Arturo ALBANO erano stati nominati il

27 aprile 2016 attraverso il meccanismo del voto di lista in

sede di rinnovo dell'organo amministrativo e che, in

particolare, erano stati tratti dall'unica lista di

minoranza presentata. Lo statuto sociale prevede meccanismi

di sostituzione degli amministratori cessati e

originariamente tratti dalle liste di minoranza con nuovi

consiglieri provenienti dalle stesse liste, nell'ottica di

salvaguardare in Consiglio la proporzione tra amministratori

designati dalla maggioranza e quelli designati dalle

minoranze. I meccanismi di voto di lista attualmente

presenti in statuto prevedono, infatti, che siano riservati

alle minoranze tre amministratori sui nove complessivi. In

occasione del ricordato rinnovo dell'organo amministrativo,

è stata presentata un'unica lista di minoranza, con solo tre

candidati, successivamente eletti. A seguito delle

dimissioni di due amministratori espressione delle

minoranze, non è stato quindi possibile estrarre ulteriori

nominativi di amministratori da cooptare dalla lista di
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minoranza, poiché non erano stati originariamente indicati

ulteriori candidati rispetto a quelli poi eletti.

Il Presidente Postacchini rammenta ulteriormente agli

Azionisti, che come comunicato alla Consob e al mercato ai

sensi di legge, nel corso del 2017 si è inoltre verificato

un avvicendamento nelle minoranze, che non coincidono più

con quelle che hanno originariamente presentato la lista di

minoranza in sede di rinnovo dell'organo.

A fronte di questa situazione e nell'ottica di rispettare

nella sostanza, per quanto possibile, lo spirito dello

statuto, il Consiglio - prosegue il Presidente - ha ritenuto

di cooptare, oltre al Consigliere Domenico Livio TROMBONE,

un amministratore espressione del nuovo socio di minoranza,

nella persona del consigliere Livio FENATI.

Alla luce degli eventi e delle considerazioni sopra

riportate, il Consiglio di amministrazione, nella riunione

del 15 marzo 2018, ha, pertanto, deliberato di proporre

all'odierna Assemblea che siano confermati i predetti

consiglieri indipendenti come membri dell'attuale Consiglio

di amministrazione, fino alla naturale scadenza dello stesso

e, quindi, fino alla data della Assemblea convocata per

l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31

dicembre 2018.

Presentazione delle richieste di intervento e apertura della

discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite

alzata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell'ordine

dallo stesso indicato, presso la postazione dedicata a lato

del tavolo della Presidenza.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, salvo dissenso espresso da taluno degli

azionisti, propone di procedere alla votazione di una

proposta di delibera unitaria in merito alla nomina dei due

amministratori.

In assenza di espressioni di dissenso da parte

dell’Assemblea, il Presidente passa quindi alla votazione

sulla proposta di deliberazione.

Presentazione della proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria di Aeroporto Guglielmo Marconi di

Bologna S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,

delibera

di nominare, in sostituzione dei consiglieri dimissionari

Gabriele Del Torchio e Arturo Albano, i signori:

- Domenico Livio Trombone, nato a Potenza il 31 agosto 1960,

- Livio Fenati, nato a Roma il 6 febbraio 1970,

domiciliati per la carica presso la Sede della Società in

Bologna, Via Triumvirato 84, i quali rimarranno in carica

fino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, e

più precisamente, fino alla data della Assemblea convocata
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per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31

dicembre 2018."

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala

per tutta la durata delle operazioni di voto e fino alla

proclamazione del risultato della votazione.

Accertato che non sono intervenute variazioni nei soggetti

presenti legittimati a votare, dichiara aperta la procedura

di votazione in merito al terzo argomento posto all'ordine

del giorno.

Il Presidente comunica che gli Azionisti di restare al posto

ed esprimere il proprio voto mediante alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano

esprimere voti diversificati relativamente alla stessa

proposta, di dichiarare il numero di azioni per le quali

intendono esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli ad alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari ad alzare la mano e a fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti ad alzare la mano e a

fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in

ordine al terzo argomento all'ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l'esito delle

votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni le cui risultanze

sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del

Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si

allega al presente atto sub G).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che

rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, come risulta analiticamente nel

documento testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 30.874.657 azioni, pari al 99,994591%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- Voti contrari: n. 1.670 azioni, pari allo 0,005409% delle

azioni ordinarie rappresentate;

- Voti di astensione: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni;

la proposta è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

terzo argomento all'ordine del giorno e passa alla

trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

4. Approvazione della politica per la remunerazione del

Gruppo AdB.

Il Presidente informa gli Azionisti che sono chiamati a

deliberare, ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, TUF, in

merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di

cui all'articolo 123 ter, comma 3, TUF, vale a dire quella
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riguardante la politica della società in materia di

remunerazione dei componenti degli organi di

amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con

responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate

per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La relazione sulla remunerazione del Gruppo AdB prevista

dall'art. 123 ter TUF, che contiene la relativa politica e

le procedure per la sua adozione e attuazione, è stata messa

a disposizione del pubblico nei termini di legge e di

regolamento.

Il Presidente, pertanto, con il consenso degli intervenuti,

ne omette l'integrale lettura.

Presentazione delle richieste di intervento e apertura 

della discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite

alzata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell'ordine

dallo stesso indicato, presso la postazione dedicata a lato

del tavolo della Presidenza.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta di

deliberazione.

Presentazione della proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., preso di atto di quanto

illustrato dal presidente e della documentazione

sottopostale,

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123

ter, comma 6, d.lgs. 58 del 1998 la sezione della relazione

sulla remunerazione di cui all'articolo 123 ter, comma 3,

d.lgs. 58 del 1998”.

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala

per tutta la durata delle operazioni di voto.

Accertato che non sono intervenute variazioni nei soggetti

presenti legittimati a votare, dichiara aperta la procedura

di votazione in merito al quarto argomento posto all'ordine

del giorno.

Il Presidente comunica che gli Azionisti possono restare al

posto ed esprimere il proprio voto mediante alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano

esprimere voti diversificati relativamente alla stessa

proposta, di dichiarare il numero di azioni per le quali

intendono esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli ad alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari ad alzare la mano e a fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti ad alzare la mano e a

fornire i loro nominativi.
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Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in

ordine al quarto punto all'ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l'esito delle

votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni le cui risultanze

sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del

Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si

allega al presente atto sub H).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che

rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale

rappresentato in Assemblea, come risulta analiticamente nel

documento testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 30.710.093 azioni, pari al 99,461613%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- Voti contrari: n. 166.234 azioni, pari allo 0,538387%

delle azioni ordinarie rappresentate;

- Voti di astensione: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni;

la proposta è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quarto punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interessati e nessuno degli aventi diritto

opponendosi, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti

all'ordine del giorno.

Prima di concludere, il Presidente rivolge un vivo

ringraziamento all'Amministratore Delegato, al Segretario

dell'Assemblea e altresì al Notaio e, più in generale, a

tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e lo

svolgimento di questa Assemblea.

Rivolge, infine, a tutti i presenti un sentito

ringraziamento per aver partecipato ai lavori assembleari.

Dichiara, quindi, chiusi i lavori assembleari alle ore 15.38.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità,

consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai

sensi dell'art. 55 d. lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri

dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula

del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai

fini degli adempimenti previsti dal citato d. lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura della

documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo

approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su nove fogli per trentasei pagine.
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Sottoscritto alle ore 15.38.

F.ti Enrico POSTACCHINI - FEDERICO TASSINARI
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