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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 ventisette aprile duemilasedici essendo le ore

10.40 (dieci e minuti quaranta).

In Bologna, Via Triumvirato n. 84.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Colle-

gio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imo-

la,

è comparso

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

glio 1958, domiciliato ove infra per la carica, il quale di-

chiara 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 le-

gale in Bologna (BO),Via Triumvirato n. 84, con capitale so-

ciale di euro 90.250.000 (novantamilioniduecentocinquantami-

la), interamente versato, iscritta presso il Registro delle

Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita

IVA 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 sta-

ta convocata in unica convocazione in questo luogo, per que-

sto giorno ed ora mediante avviso diffuso al mercato e pub-

blicato sul sito internet della Società, nonché sul quotidia-

no "Il Sole 24 Ore" del giorno 17 marzo 2016, l'Assemblea Or-

dinaria dei soci della predetta Società. Assume la Presiden-

za dell'assemblea ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto e

dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, lo stesso comparen-

te, il quale informa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento As-

sembleare, di aver conferito l’incarico di redigere il verba-

le della presente Assemblea al Notaio Domenico Damascelli e

nomina, con l'unanimità dei consensi, come Segretario dell’o-

dierna riunione, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento As-

sembleare, il Direttore Affari Legali e Societari della So-

cietà, Avv. Silvia Piccorossi.

Il Presidente, inoltre, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma degli

artt. 8.2 dello Statuto sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre

ad esso Presidente, i Signori:

• Nazareno VENTOLA, Amministratore delegato;

• Luca MANTECCHINI, Consigliere;

• Giorgio TABELLINI, Consigliere;

• Marco CAMMELLI, Consigliere;

• Gianni LORENZONI, Consigliere;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

• Pietro FLORIDDIA, Presidente del Collegio sindacale;
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• Carla GATTI, Componente del Collegio sindacale;

- assiste all’espletamento delle attività di presidenza

dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Assem-

bleare, oltre ad esso Presidente, Nazareno Ventola - Ammini-

stratore 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 Assemblea-

re, 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. 58/1998 (nel seguito anche "TUF"), la Computer-

share S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, infor-

mando, a tal proposito, che la stessa Computershare S.p.A.

ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;

- il capitale sociale ammonta, alla data odierna, ad Euro

90.250.000 (novantamilioniduecentocinquantamila), interamen-

te versato, ed è suddiviso in n. 36.100.000 (trentaseimilio-

nicentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale e-

spresso, tutte con diritto di intervento e di voto nella pre-

sente Assemblea;

- è stata verificata, a mezzo di personale all’uopo incarica-

to, l’identità personale e la legittimazione dei soggetti in-

tervenuti ai fini della partecipazione all’Assemblea, nonché

la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono

acquisiti agli atti della Società ed il cui elenco dettaglia-

to in ottemperanza all'allegato 3E del Regolamento di attua-

zione del D.Lgs. 58/1998, adottato dalla Consob con delibera-

zione 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e

dell'art. 2375 cod. civ., si allega al presente atto sub A1).

Pertanto:

- considerato che, con riferimento alle norme di legge e sta-

tutarie vigenti, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costi-

tuita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappre-

sentata dai soci partecipanti;

- constatata la presenza in Assemblea di azioni aventi dirit-

to al voto, il cui elenco nominativo è riportato nel predet-

to allegato A),

il Presidente dichiara, in base ai poteri conferitigli dal-

l'art. 11 dello Statuto e dall'art. 8 del Regolamento Assem-

bleare, l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a delibe-

rare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazione de-

gli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio

sindacale e della società di revisione al bilancio di eserci-
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zio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguen-

ti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre

2015.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2015;

3. Rinnovo del consiglio di amministrazione: determinazione

durata in carica e compenso; nomina consiglieri con voto di

lista;

4. Rinnovo del collegio sindacale: determinazione del compen-

so; nomina di un sindaco effettivo e di due supplenti con vo-

to di lista;

5. Approvazione della politica per la remunerazione del Grup-

po AdB.

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

sembleare, gli argomenti all'ordine del giorno verranno trat-

tati 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’o-

dierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle al-

tre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano

partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale so-

ciale in misura superiore al 5% (cinque per cento) sono i se-

guenti:

- Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di

Bologna: n. 13.558.877 azioni per una quota del  37,56%;

- Amber Capital UK LLP – Azionista  Diretto: San Lazzaro In-

vestment S.L.: n. 5.887.748 azioni per una quota del 16,31%;

- Strategic Capital Advisors Limited – Azionista Diretto: I-

talian Airports SARL: n. 4.108.880 azioni per una quota del

11,38%;

- F2I Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A. – Azio-

nisti Diretti: Aeroporti Holding SRL  n. 2.134.614 azioni

per una quota del 5,91% e 2I Aeroporti SPA n. 1.474.729 azio-

ni per una quota del 4,08%;

b) dopo aver invitato gli intervenuti ad indicare se vi sia-

no altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) ol-

tre alle suddette partecipazioni, note alla Società, consta-

ta che nessun altra partecipazione rilevante viene segnalata;

c) da infine atto che, secondo quanto comunicato alla So-

cietà e alle autorità competenti, nonché reso noto al pubbli-

co ai sensi dell’art. 122 del TUF esiste un patto parasocia-

le, pubblicato per estratto il 17 luglio 2015, 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 37,56% del capitale socia-

le;
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- Comune di Bologna, titolare di n. 1.400.590 azioni ordina-

rie aventi diritto di voto, corrispondenti al 3,88% del capi-

tale sociale;

- Città Metropolitana di Bologna, titolare di n. 836.201 a-

zioni ordinarie aventi diritto di voto, corrispondenti al

2,32% del capitale sociale;

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

narie aventi diritto di voto, corrispondenti al 2,04% del ca-

pitale sociale;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

 Modena, titolare di n. 107.637 azioni ordinarie aventi di-

ritto di voto, corrispondenti allo 0,30% del capitale socia-

le;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

 Ferrara, titolare di n. 80.827 azioni ordinarie aventi di-

ritto di voto, corrispondenti allo 0,22% del capitale socia-

le;

-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 so-

ciale;

- 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 dirit-

to di voto, corrispondenti al 46,58% del capitale sociale;

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

l'esistenza di ulteriori patti parasociali, non noti alla So-

cietà, constata che nessun altro patto parasociale viene se-

gnalato.

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 riunio-

ne, di segnalarlo presso la postazione dedicata al rilevamen-

to delle presenze, onde consentire una corretta rilevazione

delle presenze.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla di-

scussione, il Presidente invita i presenti:

- ad attenersi alle disposizioni degli artt. 9 e seguenti

del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applica-

zione per lo svolgimento della presente Assemblea;

- a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare, a

formulare interventi che siano chiari, concisi e strettamen-

te attinenti ai punti all’ordine del giorno ed 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 interven-

ti su ciascun argomento trattato verranno fornite le rispo-

ste alle richieste dei Soci, secondo quanto consentito

dall’art. 12 del Regolamento Assembleare. Coloro che hanno
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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 inte-

ressati a presentare richiesta di intervento a segnalarlo

tramite alzata di mano di seguito alla trattazione degli ar-

gomenti all’ordine del giorno, invitandoli, quindi, fin d’o-

ra a recarsi, nell’ordine da lui indicato, presso la posta-

zione dedicata a lato del tavolo della Presidenza.

Precisa, inoltre, che, come previsto dalla normativa vigen-

te, 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 ver-

balizzazione, è consentita la registrazione dei lavori assem-

bleari secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento

assembleare.

Il Presidente dà atto che non sono pervenute alla Società do-

mande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Prima di passare alla trattazione del primo argomento all'or-

dine del giorno, il Presidente ricorda, con riferimento alle

norme di legge e statutarie vigenti, che l’Assemblea ordina-

ria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresenta-

to dai soci presenti e che le votazioni avverranno con voto

palese espresso per alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no 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

consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi al-

la costituzione dell’Assemblea e, a nome dell’intero Consi-

glio 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 2015; relazione de-

gli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio

sindacale e della società di revisione al bilancio di eserci-

zio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguen-

ti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre

2015.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, e in con-

formità a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Assem-

bleare, si astiene dal dare lettura integrale della Relazio-

ne sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché

delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Re-

visione concernenti il bilancio di esercizio che il bilancio

consolidato, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fa-
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scicoli 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 riterrete me-

ritevoli di più specifico approfondimento.

Cede dunque la parola all’Amministratore Delegato, il quale

illustrerà l’andamento della Società nel 2015.

L'Amministratore Delegato Nazareno Ventola procede a riferi-

re all'Assemblea l'andamento della Società, soffermandosi

sui fatti di rilievo dell'esercizio 2015 e commentando le in-

formazioni contenute nei grafici che vengono contestualmente

proiettati sugli schermi alle sue spalle e la cui stampa vie-

ne allegata al presente atto sub B).

Riprende la parola il Presidente.

In riferimento alla comunicazione CONSOB 18 aprile 1996, pre-

cisa che la società "Reconta Ernst & Young S.p.A." per la re-

visione e la certificazione del bilancio civilistico e del

consolidato – esercizio 2015, ha impiegato n. 736 ore per un

corrispettivo di 46.000 euro.

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura del-

la discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite al-

zata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell’ordine dal-

lo 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.

Presentazione della proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Gugliel-

mo Marconi di Bologna S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne 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 2015,

DELIBERA

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

glielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2015;

(b) di prendere atto della presentazione del Bilancio conso-

lidato al 31 dicembre 2015.”

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala

per tutta la durata delle operazioni di voto.

Il Presidente, inoltre, comunica che, rispetto alle risultan-

ze del documento sopra allegato sub A1), sono attualmente

presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea i sogget-

ti risultanti dal documento che, in ottemperanza all'allega-

to 3E del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, adot-

 6



tato 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 A2), e dichiara aperta la proce-

dura di votazione in merito al primo argomento posto all’or-

dine 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 e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli di alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari di alzare la mano e di fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti di alzare la mano e

di fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in ordi-

ne al primo argomento all’ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l’esito delle votazio-

ni.

Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze so-

no riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Rego-

lamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si alle-

ga al presente atto sub C).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresen-

tano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresen-

tato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento

testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 32.036.054 azioni, pari all'88,742532%

del capitale sociale;

- 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 pri-

mo argomento all’ordine del giorno per la Parte Ordinaria e

passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del gior-

no per la Parte Ordinaria.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2015

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è altresì

chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risul-

tato dell'esercizio al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 marzo

2016, ha proposto all'Assemblea di destinare l'utile netto

di esercizio realizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bo-

logna S.p.A. nell'esercizio 2015, pari ad Euro 6.548.480

(seimilionicinquecentoquarantottomilaquattrocentottanta) co-
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me segue:

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

se delle disposizioni statutarie e dell’art. 2430 codice ci-

vile -  per un importo pari a Euro 327.424,04 (trecentoventi-

settemilaquattrocentoventiquattro virgola zero quattro)

e

(b) agli azionisti per il residuo 95%, per un importo pari a

Euro 6.221.056,78 (seimilioniduecentoventunomilacinquantasei

virgola settantotto), corrispondente ad un dividendo di Euro

0,17 (zero virgola diciassette) per azione, al lordo delle

imposte in capo al percipiente.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà

messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e rego-

lamentari applicabili, il giorno 4 maggio 2016, con data di

stacco della cedola (la numero 1) il giorno 2 maggio 2016.

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

legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno

azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termi-

ne della giornata contabile del 3 maggio 2016 (record date).

Il Presidente rileva, infine, che, rispetto alla proposta di

delibera del Consiglio di Amministrazione, l'utile netto di

esercizio ammonta, precisamente, a euro 6.548.480,82 (seimi-

lionicinquecentoquarantottomilaquattrocentottanta virgola ot-

tantadue) e che, volendosi mantenere ferma l'attribuzione di

un dividendo lordo pari a euro 0,17 (zero virgola diciasset-

te) per ciascuna azione, gli utili netti da distribuire ai

soci ammontano a euro 6.137.000 (seimilionicentotrentasette-

mila) con conseguente accantonamento a riserva della somma

residua di euro 84.056,78 (ottantaquattromilacinquantasei

virgola settantotto).

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura del-

la discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite al-

zata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell’ordine dal-

lo 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.

Presentazione della proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Gugliel-

mo Marconi di Bologna S.p.A.,

- preso atto che il Bilancio d'esercizio di Aeroporto Gu-

glielmo Marconi di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2015, testé

approvato, evidenzia un utile di Euro 6.548.480,82 (seimilio-

nicinquecentoquarantottomilaquattrocentottanta virgola ottan-

tadue),

DELIBERA

di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Aero-

porto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio
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2015, pari ad Euro 6.548.480,82:

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

se delle disposizioni statutarie e dell’art. 2430 codice ci-

vile, per un importo pari a Euro 327.424,04 (trecentoventi-

settemilaquattrocentoventiquattro virgola zero quattro);

(b) agli azionisti, per un importo pari a Euro 6.137.000

(seimilionicentotrentasettemila), corrispondente ad un divi-

dendo lordo di euro 0,17 (zero virgola diciassette) per ognu-

na delle 36.100.000 (trentaseimilionicentomila) azioni ordi-

narie in circolazione alla data dello stacco cedola;

e

(c) per il residuo, pari a Euro 84.056,78 (ottantaquattromi-

lacinquantasei virgola settantotto) a riserva,

stabilendo altresì che il dividendo verrà messo in pagamento

il giorno 4 maggio 2016, con data di stacco della cedola n.

1 il giorno 2 maggio 2016 a favore di coloro che risulteran-

no azionisti in base alle evidenze dei conti relative al ter-

mine della giornata contabile del 3 maggio 2016 (record da-

te).”

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 secondo 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 e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli di alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari di alzare la mano e di fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti di alzare la mano e

di fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in ordi-

ne al primo argomento all’ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l’esito delle votazio-

ni.

Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze so-

no riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Rego-

lamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si alle-

ga al presente atto sub E).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresen-

tano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresen-

tato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento

testè allegato, e con:
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- Voti favorevoli: n. 32.036.054 azioni, pari all'88,752532%

del capitale sociale;

- 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 se-

condo argomento all’ordine del giorno per la Parte Ordinaria

e passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del gior-

no per la Parte Ordinaria.

3. Rinnovo del consiglio di amministrazione: determinazione

durata in carica e compenso; nomina consiglieri con voto di

lista

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, e in con-

formità a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Assem-

bleare, si astiene dal dare lettura della Relazione Illustra-

tiva predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presen-

te punto all’ordine del giorno, il cui testo è contenuto nel-

la cartella consegnata ai presenti all’atto del ricevimento.

Ricorda brevemente che l’attuale Consiglio di Amministrazio-

ne di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. è stato

nominato dall’Assemblea dei soci in data 20 maggio 2015 ed è

in scadenza con l’odierna Assemblea.

Rammenta inoltre che le modalità per la nomina dei componen-

ti del Consiglio di Amministrazione sono indicate all’art.

13.3 dello Statuto Sociale e che, ai sensi dell'art.

147-ter, comma 4, del TUF, è necessario che - alla luce del

numero dei componenti del Consiglio definito dallo Statuto

Sociale, pari a 9 membri - almeno due nuovi amministratori

posseggano i requisiti di indipendenza previsti per i sinda-

ci dall'art. 148, comma 3, del TUF.

AdB, prosegue il Presidente, aderisce al Codice di autodisci-

plina della società quotate (il "Codice di Autodisciplina")

e che, pertanto, in ossequio al principio 3.C.3, ultimo para-

grafo, ivi contenuto, il numero degli amministratori indipen-

denti non può essere inferiore a due.

Segnala, infine, che ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto

sociale, ciascuna lista presentata per il rinnovo del Consi-

glio di Amministrazione deve includere almeno tre candidati

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla

legge, menzionando distintamente tali candidati e deve garan-

tire una composizione del Consiglio di Amministrazione ri-

spettosa della normativa in materia di equilibrio tra generi.

Il Consiglio uscente propone poi che il nuovo organo ammini-

strativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza pertan-

to con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicem-

bre 2018.

Comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti

del Consiglio di Amministrazione, sono state depositate nel

rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti
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disposizioni statutarie di cui all’articolo 13.3 dello Statu-

to, n. 2 liste, come di seguito specificato:

LISTA 1

Tale lista è stata presentata in data 1 aprile 2016 da 8 A-

zionisti Pubblici aderenti al Patto parasociale, pubblicato

per estratto il 17 luglio 2015, rappresentanti il 46,58% del-

le azioni aventi diritto di voto, e contiene l’indicazione

dei seguenti candidati elencati mediante numero progressivo:

1. Enrico POSTACCHINI

2. Nazareno VENTOLA

3. Giorgio TABELLINI

4. Sonia BONFIGLIOLI

5. Giada GRANDI

6. Luca MANTECCHINI

7. Maria Bernardetta CHIUSOLI

Unitamente alla lista sono stati depositati presso la Sede

sociale i curricula contenenti le caratteristiche personali

e professionali dei candidati, le accettazioni dell'incarico

(condizionate alle loro nomine), le attestazioni relative al-

l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza,

nonché le attestazioni afferenti il possesso dei requisiti

di onorabilità stabiliti per i sindaci ai sensi dell’art.

148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Sonia Bonfiglioli, Luca Mantecchini e Maria Bernardetta Chiu-

soli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148, comma 3,

del D.Lgs. n. 58/1998, e di quelli previsti dal codice di au-

todisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governan-

ce di Borsa Italiana S.p.A.

LISTA 2

Tale lista è stata presentata in data 1 aprile 2016 dagli A-

zionisti Amber Capital UK LLP, Amber Capital Italia SGR, Ita-

lian Airports S.a r.l., Aeroporti Holding Srl, 2i Aeroporti

Spa, rappresentanti il 39,35% delle azioni aventi diritto di

voto, e contiene l’indicazione dei seguenti candidati elenca-

ti mediante numero progressivo:

1. ALBANO Arturo

2. DEL TORCHIO Gabriele

3. PASCOTTO Laura

Unitamente alla lista sono stati depositati presso la Sede

sociale la dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di

collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengo-

no, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o

di maggioranza, i curricula contenenti le caratteristiche

personali e professionali dei candidati, le accettazioni del-

la candidatura e dell'incarico (condizionate alle loro nomi-

ne), le attestazioni relative all'insussistenza di cause di

ineleggibilità e/o decadenza, le attestazioni afferenti il

possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i sinda-

ci ai sensi dell’art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998,
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nonché le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti

di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148, comma

3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Riguardo, infine, alla remunerazione dei nuovi amministrato-

ri, propone che la presente Assemblea provveda a determinare

il compenso per i Consiglieri a norma dell'art. 2389, comma

1, del Codice Civile in Euro 10.000,00 (diecimila) lordi per

ciascun amministratore per ogni esercizio in cui il Consi-

glio rimarrà in carica, riconoscendo, altresì, a ciascun am-

ministratore un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecento-

cinquanta) lordi per ciascuna seduta del Consiglio di Ammini-

strazione in cui parteciperà, oltre al rimborso delle spese

vive sostenute nell'esercizio dell’incarico, laddove debita-

mente documentate come di prassi per la Società. Tutti tali

compensi sono da liquidarsi trimestralmente.

Segnala che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la

remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche in conformità dello statuto sarà stabilita dal Consi-

glio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sin-

dacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, prima parte, del

Codice Civile. Nel determinare tali compensi si dovranno al-

tresì tenere in considerazione i principi enunciati nella Po-

litica per la remunerazione della Società e le raccomandazio-

ni che il Comitato per le remunerazioni esprimerà sul punto.

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura del-

la discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite al-

zata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell’ordine dal-

lo 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.

Presentazione della proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Gugliel-

mo Marconi di Bologna S.p.A.,

DELIBERA

(a) di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre

2018, la durata del mandato;

(b) di stabilire in Euro 10.000,00 (diecimila) il compenso

lordo annuo per ciascun componente del Consiglio di Ammini-

strazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., ferma re-

stando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compen-

si per gli amministratori investiti di particolari cariche,

ai sensi dell’art. 2389, comma 3, prima parte, c.c.;

(c) di stabilire in Euro 250,00 (duecentocinquanta) lordi

per ciascuna seduta consiliare a cui sarà presente il Consi-

gliere di Amministrazione il valore del gettone di presenza

per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione;
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(d) di riconoscere a ciascun componente del Consiglio di Am-

ministrazione il rimborso delle spese vive sostenute nell'e-

sercizio dell’incarico, laddove debitamente documentate come

di prassi per la Società."

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 e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli di alzare la mano;

Invita gli Azionisti contrari di alzare la mano e di fornire

i loro nominativi;

Invita, infine, gli Azionisti astenuti di alzare la mano e

di fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in ordi-

ne al primo argomento all’ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l’esito delle votazio-

ni.

Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze so-

no riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Rego-

lamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si alle-

ga al presente atto sub F).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresen-

tano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresen-

tato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento

testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 32.036.054 azioni, pari all'88,742532%

del capitale sociale;

- Voti contrari: n. 0 azioni;

- Voti di astensione: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni,

la proposta è dichiarata approvata.

Votazione delle liste 

Per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

il Presidente passa ora a mettere in votazione le liste pre-

sentate.

Ricorda che, ai sensi dell’art. 13.3 dello Statuto sociale,

ogni socio può votare una sola lista. I voti espressi in vio-

lazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione av-

viene secondo le seguenti modalità:
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(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti,

vengono tratti 6 (sei) componenti del consiglio di ammini-

strazione in base all’ordine progressivo con il quale sono

stati elencati;

(ii) i restanti Consiglieri saranno, invece, tratti, nell’or-

dine progressivo con il quale sono elencati nella lista stes-

sa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle li-

ste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e

così via, secondo il numero degli amministratori da elegge-

re. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamen-

te ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine

delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così at-

tribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in

unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che

hanno ottenuto i quozienti più elevati.

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

legittimati a votare presenti, dichiara quindi aperta la pro-

cedura di votazione in merito al voto di lista posto al ter-

zo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente informa che gli Azionisti possono restare al

proprio posto ed esprimere il proprio voto sulla prima lista

mediante alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita:

- chi intende esprimere voto favorevole alla lista 1 ad alza-

re la mano;

- chi intende esprimere voto favorevole alla lista 2 ad alza-

re la mano;

- chi intende esprimere voto contrario ad entrambe le liste

ad alzare la mano e ad fornire indicazione delle proprie ge-

neralità e del numero di azioni portate in assemblea, in pro-

prio o per delega;

- chi intende astenersi su entrambe le liste di alzare la ma-

no e di fornire indicazione delle proprie generalità e del

numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per dele-

ga.

Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all’indicata

proposta sul terzo argomento posto all’ordine del giorno per

la Parte Ordinaria ed invita un addetto a fornire l’esito

delle votazioni.

Comunicazione dei risultati della votazione

Il Presidente comunica quindi l’esito delle votazioni le cui

risultanze sono riportate, in ottemperanza al citato allega-

to 3E del Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documen-

to che si allega al presente atto sub G):
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- la LISTA 1 presentata da 8 Azionisti Pubblici aderenti al

patto parasociale pubblicato per estratto il 17 luglio 2015,

risulta avere conseguito il voto di n. 17.830.083 azioni,

corrispondente al 55,656302% del capitale sociale presente;

- la LISTA 2 presentata dagli Azionisti Amber Capital UK

LLP, Amber Capital Italia SGR, Italian Airports S.a r.l., Ae-

roporti Holding Srl, 2i Aeroporti Spa, risulta avere conse-

guito il voto di n. 14.205.971 azioni, corrispondente al

44,343698% del capitale sociale presente.

Risultano altresì essere stati espressi:

- Voti di astensione a entrambe le liste: n. 0 azioni;

- Voti contrari a entrambe le liste: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni.

A conclusione delle operazioni di voto, dichiara pertanto

che sulla base di quanto disposto dallo Statuto Sociale, ri-

sultano nominati in qualità di componenti il Consiglio di Am-

ministrazione i signori:

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

glio 1958, residente a Bologna (BO), via Murri n. 40, codice

fiscale PST NRC 58L17 A944F;

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

1966, residente a Milano (MI), Piazzale Giovanni De Agostini

n. 8, codice fiscale VNT NRN 66H13 H501H;

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

il giorno 31 gennaio 1944, residente a Sasso Marconi (BO),

via Mongardino n. 5, codice fiscale TBL GRG 44A31 G467Q;

4. Sonia BONFIGLIOLI, nata a Bologna (BO) il giorno 25 novem-

bre 1963, residente a Bologna (BO), via Dell'Osservanza n.

76, codice fiscale BNF SNO 63S65 A944F;

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

1960, residente a Bologna (BO), via Matteotti n. 31/3, codi-

ce fiscale GRN GDI 60R60 A944H;

6. Luca MANTECCHINI, nato a Bologna (BO) il giorno 14 novem-

bre 1975, residente a Bologna (BO), via Saffi n. 20/6, codi-

ce fiscale MNT LCU 75S14 A944D;

7. Arturo ALBANO, nato a Grosseto (GR) il giorno 28 ottobre

1974, residente a Siena (SI), Via Dei Pispini n. 74, codice

fiscale LBN RTR 74R28 E202H;

8. Gabriele DEL TORCHIO, nato a Caravate (VA) il giorno 5

febbraio 1951, domiciliato a Padova (PD), via Dondi dall'Oro-

logio n. 2, codice fiscale DLT GRL 51B05 B732G;

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

1972, domiciliata a Milano (MI), Piazza Sant'Ambrogio n. 16,

codice fiscale PSC LRA 72L44 D086E.

Secondo quanto previsto dall’articolo 14 dello Statuto Socia-

le, assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione POSTACCHINI Enrico.

Precisa che l’accertamento del possesso dei requisiti di in-

dipendenza e, in generale, di legge da parte dei Consiglieri

neonominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Ammini-
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strazione nella prima riunione utile, così come indicato nel

Codice di Autodisciplina della Società.

Rileva, inoltre, che la composizione del Consiglio di Ammini-

strazione, come sopra nominato, risulta rispettosa della nor-

mativa in materia di equilibrio tra generi.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del ter-

zo argomento all’ordine del giorno per la Parte Ordinaria e

passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del gior-

no per la Parte Ordinaria.

4. Rinnovo del collegio sindacale: determinazione del compen-

so; nomina di un sindaco effettivo e di due supplenti con vo-

to di lista

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, e in con-

formità a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Assem-

bleare, si astiene dal dare lettura della Relazione Illustra-

tiva predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presen-

te punto all’ordine del giorno, il cui testo è contenuto nel-

la cartella consegnata ai presenti all’atto del ricevimento.

Ricorda che, con l’approvazione del Bilancio d'esercizio al

31 dicembre 2015, verrà a scadere il Collegio sindacale at-

tualmente in carica e la presente Assemblea è quindi chiama-

ta a rinnovare l’organo di controllo. Il rinnovo del Colle-

gio sindacale avverrà con il meccanismo previsto dall'art.

24 dello Statuto sociale.

Segnala che, come previsto anche dal sopra citato articolo

24 dello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e

3, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazio-

ne del 12 novembre 1997 n. 521, il Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e del-

le Finanze hanno nominato, rispettivamente il 12 gennaio

2016 e il 30 novembre 2015, quali sindaci effettivi di e-

spressione ministeriale di AdB, i dottori Anna Maria Fellega-

ra e Pietro Floriddia. Il sindaco, dr. Pietro Floriddia, no-

minato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, assume

la funzione di Presidente Collegio sindacale. Le nomine di

detti sindaci di espressione ministeriale saranno efficaci

dalla data dell’odierna Assemblea, convocata per il rinnovo

del Collegio sindacale.

Pertanto, l'elezione mediante liste avrà a oggetto esclusiva-

mente la nomina di un sindaco effettivo e dei sindaci sup-

plenti.

Segnala peraltro che la quota di partecipazione necessaria

per presentare le liste per l'elezione del Collegio sindaca-

le è stata stabilita al 2,50% (due virgola cinquanta per cen-

to) dalla delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016.

Il Consiglio uscente propone che la presente Assemblea prov-

veda a determinare gli emolumenti per i Sindaci sulla base

delle linee di indirizzo per la remunerazione dei sindaci di

AdB e delle società appartenenti al suo gruppo, approvate

dal Consiglio di Amministrazione della Società il 22 dicem-
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bre 2015.

Tali linee di indirizzo sono state deliberate sul presuppo-

sto che i criteri per la determinazione dei compensi e dei

rimborsi spese spettanti per la funzione di Sindaco di so-

cietà contenuti dal Decreto del Ministero della Giustizia n.

169/2010 e dalle disposizioni del D.L. n. 1 del 24 gennaio

2012, convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, hanno si-

gnificativamente innovato la materia, disponendo la non ob-

bligatorietà delle Tariffe Professionali. In quest'ottica,

già l'Assemblea della Società del 27 maggio 2013 aveva deli-

berato di fissare tali compensi in via per quanto più possi-

bile forfettaria e predeterminata, strutturandoli in maniera

articolata e tale da tenere conto delle categorie di presta-

zioni rese per lo svolgimento dell’incarico, il tutto nel ri-

spetto dei seguenti criteri: (i) adeguatezza all’importanza

dell’opera e al decoro della professione (art. 2233 del codi-

ce civile) e (ii) natura, caratteristiche e valore della pra-

tica, dimensioni e caratteristiche della Società.

Nella già menzionata riunione del Consiglio del 22 dicembre

2015, considerato lo status di Società quotata, si è quindi

deciso di proporre quale linea di indirizzo da valutarsi

dall’Assemblea, un eventuale possibile innalzamento dei com-

pensi dell’organo di controllo del 20% (venti per cento) ri-

spetto a quelli attualmente riconosciuti, proponendo, dun-

que, che i compensi dei sindaci dell'Emittenti siano determi-

nati come segue, oltre al rimborso delle spese di viaggio e

di soggiorno sostenute per l’espletamento dell’incarico, lad-

dove debitamente documentate come di prassi per la Società:

1. Euro 4.980,00 (quattromilanovecentottanta virgola zero ze-

ro) per le riunioni periodiche per le attività svolte ai sen-

si dell’art. 2403, comma 1 e art. 2404 del codice civile. In

caso di nomina o sostituzione in corso d’anno, l’onorario è

ragguagliato al periodo di effettiva permanenza in carica;

2. Euro 16.140,00 (sedicimilacentoquaranta virgola zero ze-

ro) per la redazione della relazione al bilancio dell’eserci-

zio precedente di cui all’art. 2429 del codice civile;

3. al Presidente del Collegio Sindacale è riconosciuta la

maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sui compensi di

cui ai precedenti punti 1 e 2;

4. Euro 8.070,00 (ottomilasettanta virgola zero zero) per le

prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nei prece-

denti punti 1 e 2, qualora il Collegio Sindacale sia chiama-

to, per legge, al rilascio di valutazioni, pareri o relazio-

ni. Si precisa che tale onorario compete, in ogni caso, al

momento della sottoscrizione delle relazioni che accompagna-

no il bilancio o i bilanci straordinari, senza alcun riferi-

mento temporale richiesto dall’espletamento del compito;

5. Euro 372,00 (trecentosettantadue virgola zero zero) per o-

gni ora o frazione di ora, per la partecipazione a ciascuna

riunione del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea,
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dei Comitati e a ciascuna riunione del Collegio Sindacale

differente dagli incontri periodici di cui al punto 1. Il

compenso è spettante anche in caso di audio, video e telecon-

ferenza;

6. Euro 74,00 (settantaquattro virgola zero zero) all’ora

per i tempi di trasferimento, riconosciuti per trasferte al

di fuori del Comune dove è ubicato lo studio del Membro del

Collegio Sindacale e determinati per un tempo massimo di

quattro ore.

I suddetti compensi sono da intendersi comprensivi anche dei

cd. "rimborsi per le spese generali di Studio e per le inden-

nità di assenza dallo Studio per trasferte al di fuori del

Comune ove è ubicato lo Studio del Membro del Collegio Sinda-

cale" e dei compensi spettanti per l’eventuale parere sulla

delibera del Consiglio di Amministrazione che fissa la remu-

nerazione degli Amministratori investiti di particolari cari-

che, ex art. 2389, comma 3, c.c.; tutti i compensi sono da

liquidarsi trimestralmente.

Comunica che sono state depositate n. 2 liste per la nomina

dei componenti il Collegio Sindacale.

Tali liste risultano presentate nel rispetto delle modalità

e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie

di cui all’articolo 24 dello Statuto sociale.

In particolare,

- la LISTA 1 è stata presentata in data 1 aprile 2016 da 8 A-

zionisti Pubblici aderenti al Patto parasociale, pubblicato

per estratto il 17 luglio 2015, rappresentanti il 46,58% del-

le azioni aventi diritto di voto, e contiene l’indicazione

dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

Sindaco supplente

1. GATTI Carla

Unitamente alla lista sono stati depositati presso la Sede

sociale il curriculum, contenente le caratteristiche persona-

li e professionali del candidato e corredato da tutti gli in-

carichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso

altre società, l’accettazione dell'incarico (condizionate al-

le loro nomine), le attestazioni relative all'insussistenza

di cause di incompatibilità e ineleggibilità, le attestazio-

ni afferenti il possesso dei requisiti previsti dalla legge

e dallo Statuto e del possesso dei requisiti di indipendenza

stabiliti per i Sindaci dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs.

n. 58/1998, e di quelli previsti dal codice di autodiscipli-

na redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa

Italiana S.p.A.

- la LISTA 2 è stata presentata in data 1 aprile 2016 dagli

Azionisti Amber Capital UK LLP, Amber Capital Italia SGR, I-

talian Airports S.a r.l., Aeroporti Holding Srl, 2i Aeropor-

ti Spa, rappresentanti il 39,35% delle azioni aventi diritto

di voto, e contiene l’indicazione dei seguenti candidati e-

lencati mediante numero progressivo:
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Sindaco effettivo

1. TIEZZI Matteo

Sindaco supplente

1. CONCA Giovanna

Unitamente alla lista sono state depositate presso la Sede

sociale apposite dichiarazioni con le quali i singoli candi-

dati accettano la propria candidatura dichiarando l'inesi-

stenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibi-

lità previste dalla Legge, nonché l'esistenza dei requisiti

di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti

dalla legge per i membri del Collegio Sindacale. E’ stato al-

tresì fornito, per ogni candidato, il curriculum, contenente

le caratteristiche personali e professionali del candidato e

corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di con-

trollo ricoperti presso altre società.

Ricorda che:

- ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista;

- le attribuzioni, i doveri e la durata in carica dei Sinda-

ci sono quelli stabiliti per legge. Non possono essere elet-

ti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sen-

si di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibi-

lità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessa-

ri requisiti. Il requisito di cui all’articolo 1, comma 2,

lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Gra-

zia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la

professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al set-

tore di operatività dell’impresa; (ii) alle materie giuridi-

che, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relati-

ve ai settori di cui alla lettera (i) che precede. Oltre che

negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere e-

letti Sindaci e se eletti decadono dall’ufficio, coloro che

ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di 5 (cin-

que) società italiane quotate nei mercati regolamentati ita-

liani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cu-

mulo degli incarichi previste dall'art. 144-terdecies del

TUF.

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura del-

la discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite al-

zata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell’ordine dal-

lo 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, proponendo all’as-

semblea di deliberare, per prima cosa, in merito al compenso

dei  Sindaci e, poi, di procedere all’elezione di un sindaco

effettivo e di due supplenti con voto di lista.

Presentazione della proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Gugliel-
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mo Marconi di Bologna S.p.A.,

DELIBERA

di attribuire ai Sindaci - in linea con i principi delibera-

ti dal Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015 - i

seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese di viag-

gio e di soggiorno documentate e sostenute per l’espletamen-

to dell’incarico:

i. Euro 4.980,00 (quattromilanovecentottanta virgola zero ze-

ro) per le riunioni periodiche per le attività svolte ai sen-

si dell’art. 2403, comma 1 e art. 2404 del Codice Civile. In

caso di nomina o sostituzione in corso d’anno, l’onorario è

ragguagliato al periodo di effettiva permanenza in carica;

ii. Euro 16.140,00 (sedicimilacentoquaranta virgola zero ze-

ro) per la redazione della relazione al bilancio dell’eserci-

zio precedente di cui all’art. 2429 del Codice Civile;

iii. Al Presidente del Collegio Sindacale è riconosciuta la

maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sui compensi di

cui ai precedenti punti 1 e 2;

iv. Euro 8.070,00 (ottomilasettanta virgola zero zero) per

le prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nei pre-

cedenti punti 1 e 2, qualora il Collegio Sindacale sia chia-

mato, per legge, al rilascio di valutazioni, pareri o rela-

zioni. Si precisa che tale onorario compete, in ogni caso,

al momento della sottoscrizione delle relazioni che accompa-

gnano il bilancio o i bilanci straordinari, senza alcun rife-

rimento temporale richiesto dall’espletamento del compito;

v. Euro 372,00 (trecentosettantadue virgola zero zero) per o-

gni ora o frazione di ora, per la partecipazione a ciascuna

riunione del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea,

dei Comitati e a ciascuna riunione del Collegio Sindacale

differente dagli incontri periodici di cui al punto 1. Il

compenso è spettante anche in caso di audio, video e telecon-

ferenza;

vi. Euro 74,00 (settantaquattro virgola zero zero) all’ora

per i tempi di trasferimento, riconosciuti per trasferte al

di fuori del Comune dove è ubicato lo studio del Membro del

Collegio Sindacale e determinati per un tempo massimo di

quattro ore.

I suddetti compensi sono da intendersi comprensivi anche dei

cd. “rimborsi per le spese generali di Studio e per le inden-

nità di assenza dallo Studio per trasferte al di fuori del

Comune ove è ubicato lo Studio del Membro del Collegio Sinda-

cale” e dei compensi spettanti per l’eventuale parere sulla

delibera del Consiglio di Amministrazione che fissa la remu-

nerazione degli Amministratori investiti di particolari cari-

che, ex art. 2389, comma 3, C.C.; tutti i compensi sono da

liquidarsi trimestralmente."

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala

per tutta la durata delle operazioni di voto.
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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 e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli di alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari di alzare la mano e di fornire

i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti di alzare la mano e

di fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in ordi-

ne al quarto argomento all’ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze so-

no riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Rego-

lamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si alle-

ga al presente atto sub H).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresen-

tano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresen-

tato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento

testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 32.036.054 azioni, pari all'88,742532%

del capitale sociale;

- Voti contrari: n. 0 azioni;

- Voti di astensione: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni,

la proposta è dichiarata approvata.

Votazione delle liste

Per la nomina di un Sindaco Effettivo e dei sue Sindaci Sup-

plenti, il Presidente passa ora a mettere in votazione le li-

ste presentate.

Ricorda che ogni socio può votare una sola lista. I voti e-

spressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad

alcuna lista.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene nel

rispetto di quanto segue:

(i) ai sensi di legge e Statuto il Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e del-

le Finanze hanno nominato rispettivamente Anna Maria Fellega-

ra e Pietro Floriddia  (il secondo che ricoprirà la carica

di Presidente del Collegio sindacale) quali membri del Colle-

gio sindacale. Tale nomina sarà efficace dalla data dell'o-

dierna Assemblea;

(ii) le liste presentate, oggetto della presente deliberazio-

ne, nomineranno il rimanente sindaco effettivo e i sindaci
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supplenti.

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 quindi aperta la pro-

cedura di votazione in merito al voto di lista posto al quar-

to punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria.

Il Presidente informa che gli Azionisti possono restare al

proprio posto ed esprimere il proprio voto sulla prima lista

mediante alzata di mano.

Invita gli Azionisti portatori di deleghe che intendano e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita:

- chi intende esprimere voto favorevole alla lista 1 ad alza-

re la mano;

- chi intende esprimere voto favorevole alla lista 2 ad alza-

re la mano;

- chi intende esprimere voto contrario ad entrambe le liste

ad alzare la mano e ad fornire indicazione delle proprie ge-

neralità e del numero di azioni portate in assemblea, in pro-

prio o per delega;

- chi intende astenersi su entrambe le liste di alzare la ma-

no e di fornire indicazione delle proprie generalità e del

numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per dele-

ga.

Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all’indicata

proposta sul quarto argomento posto all’ordine del giorno

per la Parte Ordinaria ed invita un addetto a fornire l’esi-

to delle votazioni.

Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze so-

no riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Rego-

lamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si alle-

ga al presente atto sub I):

- la LISTA 1 presentata da 8 Azionisti Pubblici aderenti al

patto parasociale pubblicato per estratto il 17 luglio 2015,

risulta avere conseguito il voto di n. 16.710.083 azioni,

corrispondente al 52,160241% del capitale sociale presente;

- la LISTA 2 presentata dagli Azionisti Amber Capital UK

LLP, Amber Capital Italia SGR, Italian Airports S.a r.l., Ae-

roporti Holding Srl, 2i Aeroporti Spa, risulta avere conse-

guito il voto di n. 15.325.971 azioni, corrispondente al

47,839759% del capitale sociale presente.

Risultano altresì essere stati espressi:

- Voti di astensione a entrambe le liste: n. 0 azioni;

- Voti contrari a entrambe le liste: n. 0 azioni;

- Non votanti: n. 0 azioni.

A conclusione delle operazioni di voto, dichiara pertanto

che sulla base di quanto disposto dallo Statuto Sociale, ri-
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sultano nominati in qualità di componenti il Collegio Sinda-

cale, oltre ai predetti Anna Maria Fellegara e Pietro Florid-

dia, i Signori:

Carla GATTI – Sindaco supplente

Matteo TIEZZI – Sindaco effettivo

Giovanna CONCA – Sindaco supplente

Pertanto, il Presidente proclama nominato, anche per effetto

di tale votazione, il nuovo Collegio Sindacale, in carica

per i tre esercizi 2016, 2017 e 2018, nelle persone di:

- Pietro FLORIDDIA, nato a Ispica (RG) il giorno 26 luglio

1962, domiciliato in Roma (RM), Via Mattia Battistini n. 19,

codice fiscale FLR PTR 62L26 E366S, iscritto al Registro dei

Revisori Legali al n. 104766 D.M. 25 novembre 1999, G.U. n.

100 del 17 dicembre 1999, Presidente;

- Anna Maria FELLEGARA, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il

giorno 18 gennaio 1958, residente a Piacenza (PC), via San

Donnino n. 14, codice fiscale FLL NMR 58A58 B025J, iscritta

al Registro dei Revisori Legali al n. 23007 D.M. 12 aprile

1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;

- Matteo TIEZZI, nato a Vignola (MO) il giorno 10 maggio

1966, domiciliato a Modena (MO), Strada Gherbella n. 294/A,

codice fiscale TZZ MTT 66E10 L885I, iscritto al Registro dei

Revisori Legali al n. 76926 D.M. 26 maggio 1999, G.U. n. 45

dell'8 giugno 1999, Sindaco effettivo;

- Carla GATTI, nata a Bologna (BO) il giorno 8 novembre

1958, residente a Bologna (BO), Via Bellaria n. 37, codice

fiscale GTT CRL 58S48 A944D, iscritta al Registro dei Reviso-

ri Legali al n. 26724 D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis

del 21 aprile 1995,  Sindaco supplente;

- Giovanna CONCA, nata a Sondrio (SO) il giorno 15 giugno

1958, domiciliata in Milano (MI), Corso Giuseppe Garibaldi

n. 115, codice fiscale CNC GNN 58H55 I829M, iscritta al Regi-

stro dei Revisori Legali al n. 15434 D.M. 12 aprile 1995,

G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995,  Sindaco supplente.

Il nuovo Collegio scadrà con l'approvazione del bilancio d'e-

sercizio di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. al

31 dicembre 2018.

Precisa che l’accertamento del possesso dei requisiti di in-

dipendenza e, in generale, di legge da parte dei Sindaci neo-

nominati sarà effettuato dallo stesso Collegio nella prima

riunione utile, così come indicato nel Codice di Autodisci-

plina della Società.

Rileva, inoltre, che anche la composizione del Collegio Sin-

dacale, come sopra nominato, risulta rispettosa della norma-

tiva in materia di equilibrio tra generi.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del

quarto argomento all’ordine del giorno per la Parte Ordina-

ria e passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del

giorno per la Parte Ordinaria.

5. Approvazione della politica per la remunerazione del Grup-
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po AdB

Il Presidente informa gli Azionisti che sono chiamati a deli-

berare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, TUF, in meri-

to alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui

all'articolo 123-ter, comma 3, TUF, vale a dire quella ri-

guardante la politica della società in materia di remunera-

zione dei componenti degli organi di amministrazione, dei di-

rettori generali e dei dirigenti con responsabilità strategi-

che, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'at-

tuazione di tale politica.

La relazione sulla remunerazione del gruppo AdB prevista dal-

l'art. 123-ter del 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 regola-

mento.

Il Presidente, pertanto, con il consenso degli intervenuti,

ne omette l'integrale lettura.

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura del-

la discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a

presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite al-

zata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell’ordine dal-

lo 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.

Presentazione della proposta di deliberazione

“L'Assemblea 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, del D.Lgs. 58/98, la sezione della relazio-

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

del D.Lgs. 58/98.”

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 quinto 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 e-

sprimere voti diversificati relativamente alla stessa propo-

sta, di dichiarare il numero di azioni per le quali intendo-

no esprimere il voto diversificato.

Invita gli Azionisti favorevoli di alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari di alzare la mano e di fornire
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i loro nominativi.

Invita, infine, gli Azionisti astenuti di alzare la mano e

di fornire i loro nominativi.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in ordi-

ne al quinto argomento all’ordine del giorno.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l’esito delle votazio-

ni.

Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze so-

no riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Rego-

lamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si alle-

ga al presente atto sub J).

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresen-

tano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresen-

tato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento

testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 32.036.054 azioni, pari all'88,742532%

del capitale sociale;

- 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

quinto argomento all’ordine del giorno per la Parte Ordina-

ria.

Non essendovi interessati e nessuno degli aventi diritto op-

ponendosi, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti al-

l'ordine del giorno.

Prima di concludere, il Presidente rivolge un vivo ringrazia-

mento all’Amministratore Delegato, al Segretario dell’Assem-

blea ed 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 ringraziamen-

to per aver partecipato ai lavori assembleari.

Dichiara, quindi, chiusi i lavori assembleari alle ore 11.40

(undici e quaranta).

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consa-

pevole 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 da-

ti 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 documen-

tazione allegata.

Io notaio
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dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo appro-

va e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su tredici fogli per cinquantadue pagine.

Sottoscritto alle ore 11.40 (undici e quaranta).

F.ti Enrico Postacchini - DOMENICO DAMASCELLI
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matico è conforme all'originale su supporto analogico e viene rilasciata, in carta libe- 
ra, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e inte- 
grazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal 
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.                            
Imola, 10 MAGGIO 2016
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