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Bologna, 2 aprile 2019

Spett.le 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 
S.p.A.
Via Triumvirato, 84
40132 Bologna

Trasmessa via pec all’indirizzo aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it

alla c.a.   Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019 - Presentazione della lista per la nomina 
del collegio sindacale.

Spett.le Società,

il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, nella sua 
qualità di Presidente del Patto parasociale pubblicato per estratto il 9 giugno 2018 e sottoscritto dai 
seguenti azionisti, titolari, alla data odierna, delle azioni di Aeroporto Guglielmo Marconi di 
Bologna S.p.A. aventi diritto di voto nella misura sotto indicata:

Soci sottoscrittori
n. azioni ordinarie aventi 

diritto di voto 
% capitale 

sociale
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Bologna 13.558.877 37,53

Comune di Bologna 1.400.590 3,88

Città Metropolitana di Bologna 836.201 2,31

Regione Emilia-Romagna 735.655 2,04
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Modena 107.637 0,30
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Ferrara 80.827 0,22
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Reggio 
Emilia 55.115 0,15
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Parma 40.568 0,11
Totale 16.815.470 46,54
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in virtù della delega al medesimo conferito ai sensi dell’art. 6.2 del patto parasociale citato,
deposita, in nome e per conto dei suddetti azionisti, la seguente lista per la nomina dei componenti 
del collegio sindacale, secondo i termini e le modalità indicate nell’avviso di convocazione 
dell’assemblea dei soci.

Lista candidati all’elezione del collegio sindacale

Assemblea di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 29 aprile 2019

Sezione Seconda (sindaci supplenti):

1. VIOLETTA FRASNEDI.

Si allegano:

1. per ciascun socio, sottoscrittore del patto parasociale e presentatore della lista: la 
certificazione bancaria attestante la titolarità delle azioni di Aeroporto Guglielmo Marconi 
di Bologna S.p.A. aventi diritto di voto così come sopra indicate;

2. la dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e di attestazione 
dell’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, del possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e dallo statuto e del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e 
dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa 
Italiana S.p.A., nonché il curriculum vitae, corredato da tutti gli incarichi di 
amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente del Patto
   Valerio Veronesi
(firmato digitalmente)
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