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N. 34.980 di repertorio-----------------------------------------N. 18.646 di raccolta 

---------------------------Verbale di assemblea ordinaria--------------------------- 

----------della società “Toscana Aeroporti S.p.A.”, con sede in Firenze,---------- 

---------Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.---------- 

---numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00403110505---- 

------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------- 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore un- 

dici------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------21 maggio 2019 ore 11.00-------------------------------- 

In Firenze, Via del Termine n. 11, presso l’Aeroporto di Firenze.---------------- 

Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Firenze, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,---------------- 

---------------------------------è presente la signora:---------------------------------- 

- GIANI dott.ssa Gina, nata a Pontedera lì 8 ottobre 1955, domiciliata per la 

carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella 

sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale, di legittimo rappresen- 

tante della società “Toscana Aeroporti S.p.A.”, con sede in Firenze, Via del 

Termine n. 11, capitale sociale euro 30.709.743,90 (trentamilionisettecento- 

novemilasettecentoquarantatre e novanta cent) interamente versato, numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. 

00403110505, in appresso anche soltanto la “Società”.----------------------------- 

Detta Comparente, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, 

mi dichiara che, nel rispetto della normativa vigente, con avviso pubblicato in 

data 28 marzo 2019 sul sito Internet della Società, attraverso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1INFO, nonché, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 

Ore”, è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11.00 (undici), in 

prima convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l’Aeroporto di 

Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, l’Assemblea dei Soci della socie- 

tà “Toscana Aeroporti S.p.A.”, per discutere e deliberare sul seguente----------- 

------------------------------------ordine del giorno------------------------------------ 

«1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 e di destina- 

zione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazio- 

ne del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.------------------------------------ 

2. Determinazioni in merito all’avvenuta cooptazione di due membri del Con- 

siglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile; delibera- 

zioni inerenti e conseguenti.------------------------------------------------------------- 

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 

58 del 24 febbraio 1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.----------------------------------- 

4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, 

dell’articolo 132 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’articolo 144-bis 

del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 

e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, del- 

la delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

in data 30 maggio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.»;------------------ 

Assemblea alla quale mi ha chiesto - nella suddetta qualità di legittimo rap- 

presentante della predetta Società - il giorno ventinove aprile del corrente an- 

no, di assistere, per elevarne verbale.-------------------------------------------------- 

Avendo a ciò aderito, io Notaio do atto di quanto segue, precisando che, per 
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FABRIZIO RICCARDO FREDIANI

NOTAIO
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una migliore lettura, nella redazione del verbale viene utilizzato il “presen- 

te storico”.--------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore undici e quindici minuti del giorno ventinove aprile duemiladician- 

nove - essendo assenti giustificati sia il Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione sia i due Vice-Presidenti - ai sensi dell’articolo dodici del vigente 

Statuto Sociale, assume la presidenza della riunione l’Amministratore Delega- 

to, GIANI dott.ssa Gina, che, dopo aver comunicato, constatato ed attestato:--- 

a) l’assunzione, da parte sua, quale Amministratore Delegato, a norma di sta- 

tuto, della presidenza dell’Assemblea, stante l’assenza giustificata sia del Pre- 

sidente del Consiglio di Amministrazione che dei due Vice-Presidenti;--------- 

b) che l’avviso di convocazione dell’Assemblea - nel rispetto della normativa 

vigente - è stato pubblicato in data 28 marzo 2019 sul sito Internet della So- 

cietà, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, nonché, in 

pari data, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”;----------------------------- 

c) che l’Assemblea si tiene in prima convocazione;--------------------------------- 

d) che, ai sensi dell’articolo undici del vigente Statuto Sociale, la costituzione 

dell’assemblea e l’assunzione delle deliberazioni assembleari sono regolate 

secondo le applicabili disposizioni di legge, per cui l’Assemblea, essendo or- 

dinaria ed in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di 

almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;---------- 

e) che la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi 

dell’articolo 135 undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”), il dr. 

Gabriele Paoli, Investor Relator della stessa;----------------------------------------- 

f) che non risultano pervenute domande degli azionisti sulle materie all’ordine 

del giorno;--------------------------------------------------------------------------------- 

g) che non risultano presentate integrazioni dell’ordine del giorno ovvero pro- 

poste di deliberazione su materie già all’ordine del giorno;------------------------ 

h) che le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie 

all’ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione e l’ulteriore 

documentazione per l’Assemblea, sono state messe a disposizione del Pubbli- 

co, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, 

nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO;-------------- 

i) la presenza di 10 (dieci) intervenuti debitamente da lei - a mezzo di “Com- 

putershare S.p.A.”, con sede in Milano - identificati e riconosciuti legittimati a 

rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 15.751.290 

(quindicimilionisettecentocinquantunomiladuecentonovanta) azioni ordinarie, 

aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all’84,630% (ottantaquattro 

virgola seicentotrenta per cento) del capitale sociale;------------------------------- 

l) la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Pa- 

nerai Saverio, Bottai Stefano e Bocci Silvia, oltre a sé medesima, assenti giu- 

stificati gli altri amministratori;--------------------------------------------------------- 

m) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori Severini Pao- 

la, Presidente, Bresciani Silvia, Maestri Elena e Martini Antonio, assente giu- 

stificato il signor Giacinti Roberto;---------------------------------------------------- 

n) la presenza della maggioranza richiesta dallo statuto per la regolare costitu- 

zione dell’Assemblea;-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------dichiara------------------------------------------ 

l’Assemblea validamente costituita, in sede ordinaria, a norma di legge e di 

statuto e, come tale, idonea a deliberare sull’ordine del giorno risultante 

dall’avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, 
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chiama me Notaio a fungere da segretario ed a redigere il verbale 

dell’Assemblea.--------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, continuando:-------------------------------------------------------------- 

a) comunica la partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) 

del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto dei 

seguenti soci:------------------------------------------------------------------------------ 

1. “Southern Cone Foundation” indirettamente - per il tramite della sua con- 

trollata “Corporacion America Italia S.p.A.” - per un numero di azioni ordina- 

rie corrispondenti al 62,283% (sessantadue virgola duecentoottantatre per cen- 

to) del capitale sociale;------------------------------------------------------------------- 

2. “SO.G.IM. S.p.A.”, direttamente, per numero di azioni ordinarie corrispon- 

denti al 5,789% (cinque virgola settecentoottantanove per cento) del capitale 

sociale;------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Regione Toscana, direttamente, per un numero di azioni ordinarie corri- 

spondenti al 5,029% (cinque virgola zero ventinove per cento) del capitale so- 

ciale;---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) dà atto dell’esistenza di due patti parasociali comunicati, pubblicati e depo- 

sitati nel Registro delle Imprese, ai sensi delle relativa normativa vigente, e 

precisamente: (i) patto tra i soci “Corporacion America Italia S.p.A.” e 

“SO.G.IM. S.p.A.” sottoscritto in data 16 aprile 2014 di durata triennale, og- 

getto di successivo addendum stipulato in data 13 maggio 2015, rinnovato in 

data 10 aprile 2017 per ulteriori tre anni a decorrere dal 16 aprile 2017 e mo- 

dificato con un accordo stipulato in data 29 settembre 2017; (ii) patto deposi- 

tato al Registro delle Imprese in data 17 settembre 2018 relativo alla società 

controllante “Corporacion America Italia S.p.A.” di durata triennale;------------ 

c) consente - a norma del vigente Regolamento assembleare - che partecipino 

ai lavori dell’Assemblea dipendenti della Società, rappresentanti della Stam- 

pa, nonché le mie Assistenti;------------------------------------------------------------ 

d) ricorda che, sempre a norma del suddetto Regolamento assembleare, duran- 

te lo svolgimento dell’Assemblea è vietato l’uso di apparecchi fotografici o 

video o similari, di apparecchi di telefonia mobile, nonché di strumenti di re- 

gistrazione di qualsiasi genere, con la sola eccezione dell’impianto predispo- 

sto dalla Società per la registrazione dei lavori assembleari - che sono, pertan- 

to, integralmente registrati - e di quello utilizzato da me Notaio per mio per- 

sonale ausilio nella redazione del verbale;-------------------------------------------- 

e) fissa, in virtù dei poteri conferitile dal ridetto Regolamento Assembleare, in 

3 (tre) minuti la durata massima di ciascun intervento per ogni argomento 

all’ordine del giorno ed in 2 (due) minuti la durata massima di ciascun inter- 

vento di replica, pregando coloro che intendano intervenire di iscriversi 

nell’apposita scheda relativa ad ogni singolo argomento, presso la mia Assi- 

stente al tavolo della Presidenza;------------------------------------------------------- 

f) comunica che il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in 

Assemblea è stato affidato alla società “Computershare S.p.A.”, detta;---------- 

g) chiede a coloro che intendano allontanarsi prima di una votazione di conse- 

gnare la scheda di partecipazione agli incaricati della suddetta “Computer- 

share S.p.A.” posizionati all’ingresso e chiede ai votanti, favorevoli, contrari o 

astenuti, in occasione di ogni singola votazione, di indicare alle miei Assisten- 

ti i propri dati identificativi (numero della scheda di partecipazione), perché 

possano risultare dal verbale e di consegnare alle stesse il relativo tagliando 

della scheda di partecipazione;--------------------------------------------------------- 
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h) infine, prega me Notaio, che aderisco alla richiesta, di dare lettura 

dell’ordine del giorno.-------------------------------------------------------------------- 

Terminata la lettura dell’ordine del giorno, passo la parola al Presidente, che, 

iniziando la trattazione del primo punto dell’ordine del giorno, prelimi- 

narmente e formalmente, attesta che il Bilancio, comprensivo delle Relazioni 

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 

revisione, nonché del Bilancio consolidato con le relative relazioni del Consi- 

glio di Amministrazione e della Società di revisione, è stato depositato, a 

norma di legge, presso la sede legale della Società e pubblicato sul sito Inter- 

net della stessa.---------------------------------------------------------------------------- 

Quindi, la dott.ssa GIANI, nella sua qualità di Amministratore Delegato, 

espone - servendosi anche di alcune slides - una sintesi dei fatti e dei dati più 

significativi dell’esercizio, riferendo quanto segue.--------------------------------- 

In ordine alla struttura di “Toscana Aeroporti S.p.A.”, rispetto allo scorso an- 

no, la Società ha una nuova controllata, interamente partecipata, “Toscana Ae- 

roporti Handling S.r.l.”, che nasce dallo scorporo dell’attività di handling e 

che è operativa dal 1° luglio 2018 e, quindi, da metà dello scorso anno.--------- 

Pertanto, il bilancio di “Toscana Aeroporti S.p.A.” consolida l’attività 

nell’ambito dell’handling, cioè dei servizi di assistenza ai passeggeri, alle 

merci e agli aeromobili, e i risultati della suddetta controllata.-------------------- 

In ordine ai fattori di maggior rilievo, per quanto riguarda il bilancio di “To- 

scana Aeroporti S.p.A.”, sono i seguenti.--------------------------------------------- 

Il traffico passeggeri, a livello di sistema, è cresciuto del 3,7% (tre virgola set- 

te per cento); i ricavi operativi sono cresciuti del 5,3% (cinque virgola tre per 

cento); l’utile netto di esercizio di Gruppo è aumentato del 38,3% (trentotto 

virgola tre per cento) e, ancorché rettificato di una posta di oltre 4.000.000 

(quattromilioni) di euro di ricavi straordinari registrati nel 2018 e del relativo 

carico fiscale, resta un utile netto di esercizio del più 11,5% (undici virgola 

cinque per cento), rispetto all’utile netto dell’esercizio 2017.--------------------- 

In ordine all’indebitamento finanziario netto, è da ricordare che, a fronte di 

investimenti fatti dalla Società per 18,1 (diciotto virgola uno) milioni di euro, 

sia sull’aeroporto di Firenze, prevalentemente per lo sviluppo del Master 

Plan, sia sull’aeroporto di Pisa, prevalentemente per la realizzazione di un 

primo ampliamento del terminal passeggeri, denominato “fase zero”, 

l’indebitamento finanziario, al 31 dicembre 2018, è pari a 28,2 (ventotto vir- 

gola due) milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto a quello dello 

scorso anno.-------------------------------------------------------------------------------- 

Infatti, il rapporto debito-equity è pari allo 0,24% (zero virgola ventiquattro 

per cento), a fronte dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del 2017 

e, questo, conferma la solidità patrimoniale della Società.------------------------- 

In ordine al traffico.---------------------------------------------------------------------- 

A Pisa il traffico passeggeri si è avvicinato molto ai 5 (cinque) milioni e mez- 

zo di passeggeri - 5.463.080 (cinquemilioniquattrocentosessantatremilaottan- 

ta) per l’esattezza - pari a una crescita del 4,4% (quattro virgola quattro per 

cento) rispetto allo scorso anno; a Firenze, la crescita del traffico è stata di 

2.719.081 (duemilionisettecentodiciannovemilaottantuno) passeggeri, pari ad 

una crescita del 2,3% (due virgola tre per cento) rispetto allo scorso anno.------ 

Complessivamente, il sistema aeroportuale toscano ha registrato 8.182.161 

(ottomilionicentoottantaduemilacentosessantuno) passeggeri, pari ad un più 

3,7% (tre virgola sette per cento) rispetto allo scorso anno.------------------------ 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Codice fiscale: 00403110505

        di    5 234



 

- 5 - 

Al riguardo, va evidenziato il fatto che, avendo Firenze perso circa 126.000 

(centoventiseimila) passeggeri per voli cancellati e dirottati, se cancellazioni e 

dirottamenti non ci fossero stati, la crescita sarebbe stata del 7,0% (sette vir- 

gola zero per cento) e quindi, sostanzialmente, in linea con la media naziona- 

le.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per quanto riguarda l’aeroporto di Pisa, la crescita è stata del 4,4% (quattro 

virgola quattro per cento) per il traffico passeggeri e del 9,9% (nove virgola 

nove per cento) sul traffico merci, risultato, quest’ultimo, dovuto, soprattutto, 

all’intensificazione dei voli di “DHL”, che sono arrivati fino a un massimo 3 

(tre) voli cargo al giorno.---------------------------------------------------------------- 

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, il dato più importante è costituito: 

da oltre 115.000 (centoquindicimila) passeggeri in più sui voli per Mosca e 

San Pietroburgo rispetto all’anno precedente; dai circa 40.000 (quarantamila) 

passeggeri in più di Alitalia; dai 20.000 (ventimila) passeggeri in più di Luf- 

thansa e dai circa 20.000 (ventimila) passeggeri in più di LaudaMotion.-------- 

Su Firenze, la crescita del 2,3% (due virgola tre per cento) sarebbe stata, senza 

i voli cancellati e dirottati, pari al 7% (sette per cento).----------------------------- 

I voli in più sono stati: Vueling, che ha totalizzato circa 56.700 (cinquanta- 

seimilasettecento) passeggeri in più; TAP, la novità del 2018, che ha totalizza- 

to oltre 45.000 (quarantacinquemila) passeggeri in più; Alitalia, che ha tota- 

lizzato 20.000 (ventimila) passeggeri in più; Lufthansa, che ha totalizzato 

17.000 (diciassettemila) passeggeri in più e Swiss, che ha totalizzato 14.000 

(quattordicimila) passeggeri in più. --------------------------------------------------- 

A fronte di ciò, purtroppo, si è registrata la cancellazione dei voli AirBerlin 

per Düsseldorf che valevano circa 88.000 (ottantottomila) passeggeri.---------- 

Venendo ai dati economico-finanziari, si rileva che i ricavi operativi crescono 

del 5,3% (cinque virgola tre per cento): sono 112.334.000,00 (centododicimi- 

lionitrecentotrentaquattromila e zero cent) euro a fronte dei 106.659.000,00 

(centoseimilioniseicentocinquantanovemila e zero cent) euro dello scorso an- 

no.------------------------------------------------------------------------------------------- 

In particolare:------------------------------------------------------------------------------ 

- i ricavi Aviation sono sostanzialmente stabili, nonostante il traffico sia cre- 

sciuto del 3,7% (tre virgola sette per cento), a causa della dinamica delle tarif- 

fe;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- i ricavi Non Aviation raggiungono euro 31.213.000,00 (trentunomilionidue- 

centotredicimila e zero cent), quindi, euro 3.143.000,00 (tremilionicentoqua- 

rantatremila e zero cent) in più dell’anno scorso, con una crescita dell’11,2% 

(undici virgola due per cento) in misura più che proporzionale rispetto al traf- 

fico passeggeri che, come detto, è pari ad un incremento del più 3,7% (tre vir- 

gola sette per cento);--------------------------------------------------------------------- 

- gli oneri di sviluppo network sono in diminuzione, coerentemente alle policy 

di rinnovo degli accordi, in particolare con Ryanair e anche con compagnie 

operanti sia su Pisa che su Firenze; quindi, si hanno circa 2 (due) milioni di 

euro in meno di erogato come incentivi ai vettori.----------------------------------- 

Passando ad altri ricavi e proventi, emerge una posta di euro 4.117.000,00 

(quattromilionicentodiciassettemila e zero cent) dovuta all’effetto positivo, 

per la Società, di una sentenza concernente un contenzioso fra il Ministero dei 

Trasporti e “Toscana Aeroporti S.p.A.” (già AdF), in ordine alla somma a 

quest’ultima spettante per il mancato adeguamento all’inflazione dei diritti ae- 

roportuali dell’aeroporto di Firenze, per il periodo 2006 - 2008.------------------ 
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Il totale dei ricavi è pari ad euro 131.933.000,00 (centotrentunomilioninove- 

centotrentatremila e zero cent), corrispondente ad un più 9,2% (nove virgola 

due per cento) rispetto all’anno precedente.------------------------------------------ 

In ordine ai costi, quelli operativi, crescono del 5,6% (cinque virgola sei per 

cento) e, inserendo i costi per i servizi di costruzione, si ha un valore com- 

plessivo pari ad euro 96.098.000,00 (novantaseimilioninovantottomila e zero 

cent), in crescita del 6% (sei per cento) rispetto allo scorso anno.---------------- 

Da ciò, l’andamento del M.O.L. raggiunge euro 35.836.000,00 (trentacinque- 

milioniottocentotrentaseimila e zero cent), corrispondente ad un EBITDA 

Margin, sui ricavi totali del 27,2% (ventisette virgola due per cento) a fronte 

del 25% (venticinque per cento) dello scorso anno; guardando, poi, 

all’incidenza sui ricavi operativi, dal 28,3% (ventotto virgola tre per cento) 

dell’anno scorso si sale ad un 31,9% (trentuno virgola nove per cento).--------- 

Dopo gli ammortamenti, che crescono di euro 1.065.000,00 (unmilionesessan- 

tacinquemila e zero cent), l’accantonamento fondi rischi ripristini e svaluta- 

zione crediti, che migliora di euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila e zero 

cent), si ha un risultato operativo di euro 22.755.000,00 (ventiduemilionisette- 

centocinquantacinquemila e zero cent), che, se confrontato con quello dello 

scorso anno, pari ad euro 17.317.000,00 (diciassettemilionitrecentodiciasset- 

temila e zero cent), dà una differenza in più di euro 5.438.000,00 (cinquemi- 

lioniquattrocentotrentottomila e zero cent), corrispondente ad un più 31,4% 

(trentuno virgola quattro per cento).--------------------------------------------------- 

Dopo la gestione finanziaria, che migliora di euro 115.000,00 (centoquindici- 

mila e zero cent), si ha un utile, prima delle imposte di euro 21.481.000,00 

(ventunomilioniquattrocentoottantunomila e zero cent), pari ad euro 

5.553.000,00 (cinquemilionicinquecentocinquantatremila e zero cent) in più 

dell’anno scorso (quando era euro 15.929.000,00 (quindicimilioninovecento- 

ventinovemila e zero cent)) e, quindi, con una crescita del 34,9% (trentaquat- 

tro virgola nove per cento).-------------------------------------------------------------- 

Dopo le imposte e l’utile di periodo di pertinenza di terzi, si ha un utile netto 

del Gruppo di euro 14.596.000,00 (quattordicimilionicinquecentonovantasei- 

mila e zero cent), superiore di euro 4.046.000,00 (quattromilioniquarantasei- 

mila e zero cent) a quello dell’anno scorso, con un incremento del 38,3% 

(trentotto virgola tre per cento).-------------------------------------------------------- 

Da evidenziare, infine, che, anche al netto della ridetta posta straordinaria di 

euro 4.117.000,00 (quattromilionicentodiciassettemila e zero cent) e al netto 

del relativo carico fiscale, rimane, comunque, un incremento a due cifre, pari 

all’11,5% (undici virgola cinque per cento) in più rispetto allo scorso anno.---- 

“Toscana Aeroporti S.p.A.” è un Gruppo ed è, quindi, doveroso uno sguardo 

anche alle società controllate.----------------------------------------------------------- 

“Jet Fuel S.r.l.” - società che gestisce il deposito del carburante centralizzato 

presso l’aeroporto di Pisa e partecipata da “Toscana Aeroporti S.p.A.” al 51% 

(cinquantuno per cento) del capitale sociale - come anche risulta dalla slide, a 

fronte di un traffico aereo cresciuto del 3% (tre per cento) per movimento e 

del 3,1% (tre virgola uno per cento) per tonnellaggio, realizza ricavi in cresci- 

ta da euro 2.351.000,00 (duemilionitrecentocinquantunomila e zero cent) ad 

euro 2.527.000,00 (duemilionicinquecentoventisettemila e zero cent), con un 

aumento del 7,5% (sette virgola cinque per cento) del traffico; ma soprattutto, 

i costi si contraggono da euro 2.056.000,00 (duemilionicinquantaseimila e ze- 

ro cent) dell’anno scorso ad euro 2.064.000,00 (duemilionisessantaquattromila 
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e zero cent) di quest’anno, con un meno 0,4% (zero virgola quattro per cento) 

e, quindi, con un margine operativo che passa da euro 295.000,00 (duecento- 

novantacinquemila e zero cent) dell’anno scorso ad euro 462.000,00 (quattro- 

centosessantaduemila e zero cent) di quest’anno, con un aumento del 56,6% 

(cinquantasei virgola sei per cento) e, a livello di utile di esercizio, da euro 

170.000,00 (centosettantamila e zero cent) dell’anno scorso si passa ad euro 

240.000,00 (duecentoquarantamila e zero cent), con una crescita del 41,3% 

(quarantuno virgola tre per cento) dell’utile.----------------------------------------- 

“Parcheggi Peretola S.r.l.”, società partecipata da “Toscana Aeroporti S.p.A.” 

e che gestisce 640 (seicentoquaranta) posti auto a pagamento antistanti il ter- 

minal partenze dell’aeroporto di Firenze. I ricavi crescono in linea con il traf- 

fico dell’aeroporto che, come già detto, è cresciuto del 2,3% (due virgola tre 

per cento). I costi crescono del 3,3% (tre virgola tre per cento), causa un con- 

tratto piuttosto oneroso, ereditato da AdF, con SCAF S.r.l., che prevede un ri- 

storo pari al 7% (sette per cento) dei ricavi da parcheggio da corrispondere al 

Comune di Firenze, a fronte della riduzione della fruibilità pubblica del par- 

cheggio lunga sosta, che “Toscana Aeroporti S.p.A.” ha in concessione dal 

suddetto Comune. In questa società, l’utile passa da euro 668.000,00 (seicen- 

tosessantottomila e zero cent) dell’anno scorso ad euro 694.000,00 (seicento- 

novantaquattromila e zero cent) di quest’anno, con una crescita del 3,9% (tre 

virgola nove per cento).------------------------------------------------------------------ 

“Toscana Aeroporti Engineering S.r.l.” è la società in house, posseduta al 

100% (cento per cento) da “Toscana Aeroporti S.p.A.”, per le attività di pro- 

gettazione relative allo sviluppo e che ha la missione di fornire a “Toscana 

Aeroporti S.p.A.” i servizi di progettazione necessari per portare avanti i piani 

di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di Pisa e di Firenze. I ricavi di detta 

società sono sostanzialmente costituiti dal fatturato verso “Toscana Aeroporti 

S.p.A.”, relativo all’avanzamento delle commesse e i costi si riferiscono a 

quelli per i servizi esterni per lo sviluppo delle commesse stesse. L’utile 

dell’anno 2018 è di euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero cent) a fronte 

di un utile di euro 30.000,00 (trentamila e zero cent) per l’anno scorso.--------- 

“Toscana Aeroporti Handling S.r.l.” è la società di handling, già detta, che ha 

iniziato ad operare - per la gestione dei servizi di assistenza ai passeggeri, alle 

merci, agli aeromobili secondo il Decreto Legislativo del 13 gennaio 1999 n. 

18 e successive modifiche - nel secondo semestre dell’anno, realizzando un 

utile di periodo di euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila e zero cent), 

in parte legato anche al fatto che la seconda metà dell’anno ha un peso, in 

termini di traffico, maggiore rispetto alla prima metà dell’anno medesimo; in- 

fatti, se fosse fatto un proforma su 12 (dodici) mesi - 6 (sei) ancora di Toscana 

Aeroporti S.p.A. e 6 (sei) della nuova società - complessivamente su base an- 

nua l’utile del periodo sarebbe negativo per euro 253.000,00 (duecentocin- 

quantatremila e zero cent).-------------------------------------------------------------- 

L’indebitamento finanziario netto consolidato.-------------------------------------- 

La relativa slide è molto interessante perché, a fronte di investimenti della So- 

cietà per 18,1 (diciotto virgola uno) milioni di euro: (i) la liquidità alla fine 

dell’anno era di euro 910.000,00 (novecentodiecimila e zero cent) in più ri- 

spetto a quella dell’anno precedente; (ii) l’indebitamento finanziario corrente 

è aumentato di euro 4.719.000,00 (quattromilionisettecentodiciannovemila e 

zero cent), con un passaggio, quindi, da euro 9.538.000,00 (novemilionicin- 

quecentotrentottomila e zero cent) di indebitamento finanziario corrente del 
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2017 ad euro 14.256.000,00 (quattordicimilioniduecentocinquantaseimila e 

zero cent) del 2018.----------------------------------------------------------------------- 

L’indebitamento finanziario non corrente è passato da euro 32.327.000,00 

(trentaduemilionitrecentoventisettemila e zero cent) ad euro 28.164.000,00 

(ventottomilionicentosessantaquattromila e zero cent), diminuendo di euro 

4.163.000,00 (quattromilionicentosessantatremila e zero cent), che sono il pa- 

gamento di mutui accesi dalla Società; alla fine dell’anno, pertanto, a fronte di 

investimenti per oltre 18 (diciotto) milioni di euro, comunque l’indebitamento 

finanziario netto è sostanzialmente invariato, essendo di euro 355.000,00 (tre- 

centocinquantacinquemila e zero cent) in meno rispetto a quello dell’anno 

scorso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

A tale proposito, parlando dei programmi futuri, la dott.ssa GIANI, rifacendo- 

si, come dichiara, a quanto esposto dal Vice-Presidente, ing. Naldi, nel corso 

di un collegamento in teleconferenza avvenuto prima e al di fuori 

dell’Assemblea, in ordine agli investimenti previsti per l’anno 2019, espone 

quanto segue.------------------------------------------------------------------------------ 

Con riferimento all’aeroporto di Pisa, la progettazione preliminare della nuova 

parte dell’aerostazione è già stata ultimata.------------------------------------------- 

Nel frattempo, è stata avviata la procedura ENAC per l’approvazione di questi 

progetti e si prevede che i lavori partano prima dell’autunno di quest’anno.---- 

Con riferimento all’aeroporto di Firenze, esiste una situazione analoga in or- 

dine all’inizio dei lavori, il cui avvio è previsto prima dell’autunno.------------- 

E’ in corso la finalizzazione delle pratiche di finanziamento, sia con l’Unione 

Europea, per i 150 (centocinquanta) milioni di euro di finanziamenti pubblici, 

sia con le banche per la parte residua.------------------------------------------------- 

Per la realizzazione, poi, dei lavori, la Società, anche al fine di evitare il fre- 

quente allungamento dei tempi sia per gli aspetti procedurali sia per eventuali 

ricorsi, ha individuato la soluzione di operare a mezzo di società “in house”: 

per la progettazione, utilizzando la controllata “Toscana Aeroporti Enginee- 

ring S.r.l.”, già detta; per la costruzione, eventualmente, utilizzando una costi- 

tuenda società di costruzioni, controllata da “Toscana Aeroporti S.p.A.”.------- 

Così facendo, i lavori verrebbero realizzati in proprio e tale modalità operativa 

consentirebbe di dar corso ai lavori prima dell’inizio della stagione invernale, 

che, nel trasporto aereo, inizia alla fine di ottobre.---------------------------------- 

La dott.ssa GIANI conclude il suo intervento riferendo, in ordine al primo 

trimestre del corrente anno ed alla prossima stagione estiva, quanto segue.----- 

Il primo trimestre presenta un numero positivo: il sistema aeroportuale tosca- 

no ha totalizzato 1.423.169 (unmilionequattrocentoventitremilacentosessanta- 

nove) passeggeri, con un incremento dell’1,6% (uno virgola sei per cento) ri- 

spetto ai primi tre mesi del 2018.------------------------------------------------------- 

Quanto sopra, in larga parte, è dovuto al fatto che l’anno scorso la ricorrenza 

pasquale cadde in un periodo precedente a quello del corrente anno, con la 

conseguenza che le compagnie anticiparono la programmazione estiva, do- 

vendosi a ciò aggiungere l’effetto della prima vacanza di primavera; 

quest’anno, invece, la pianificazione estiva e, quindi, il maggior numero di 

voli che vengono effettuati nella cosiddetta “summer aeronautica”, è comin- 

ciata il 1° aprile.--------------------------------------------------------------------------- 

Pisa è cresciuta dell’1,7% (uno virgola sette per cento), Firenze dell’1,5% 

(uno virgola cinque per cento), ma si ritiene che i risultati saranno più interes- 

santi già a partire dal corrente mese di aprile.---------------------------------------- 
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Per quanto riguarda invece la summer aeronautica, il sistema aeroportuale to- 

scano è servito da 34 (trentaquattro) vettori, per 94 (novantaquattro) destina- 

zioni servite con voli diretti.------------------------------------------------------------ 

Per Firenze, le novità sono l’arrivo della SAS con il volo da Copenaghen, Bil- 

bao, Praga e Monaco con i voli della Vueling, Vienna sempre con il volo della 

Vueling, che è previsto operi con un nuovo aeromobile a partire dal mese di 

settembre, Düsseldorf e Stoccarda con i voli della Eurowings. Le compagnie 

aeree nuove, per questo aeroporto, sono Scandinavian Airlines e Eurowings.-- 

Per quello che riguarda Firenze, quindi, si hanno 19 (diciannove) vettori, per 

un totale di 34 (trentaquattro) destinazioni, 3 (tre) nazionali e 31 (trentuno) in- 

ternazionali.-------------------------------------------------------------------------------- 

Per quello che riguarda Pisa, i nuovi collegamenti sono Casablanca, che è 

operato da Air Arabian Maroc, Helsinki operato da Norwegian, Bruxelles 

operato da Ryanair, Praga operato da Ryanair, Kalamata in Grecia operato da 

Ryanair, Norimberga operato da Ryanair e Berlino Tegel operato da EasyJet. 

La nuova compagnia è Air Arabian Maroc. C’è, poi, un incremento di fre- 

quenze su British Airways per Londra e Fly Ernest per Tirana. Si hanno, quin- 

di, 23 (ventitre) vettori per 83 (ottantatre) destinazioni, 10 (dieci) nazionali e 

72 (settantadue) internazionali.--------------------------------------------------------- 

A questo punto, la dott.ssa GIANI riprende la conduzione dell’Assemblea e, 

per quanto già attestato in ordine al deposito ed alla pubblicazione della do- 

cumentazione,----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------propone------------------------------------------ 

di procedere alla sola lettura dei seguenti documenti, omettendo la lettura de- 

gli altri:------------------------------------------------------------------------------------- 

(i) attestazione del bilancio di esercizio contenuta nel Bilancio 2018, ai sensi 

dell’articolo 81 ter del Regolamento Consob;---------------------------------------- 

(ii) “Proposte in ordine al Bilancio di esercizio e al bilancio consolidato”, 

nonché “Conclusioni e proposta all’Assemblea” della Relazione del Collegio 

Sindacale;---------------------------------------------------------------------------------- 

(iii) “Giudizio” e del “Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), 

del D.Lgs. n. 39/10 e dell’articolo 123-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98” 

contenuti nella relazione della Società di revisione indipendente.---------------- 

Il Presidente, dopo aver dato atto ed attestato che non sono intervenute varia- 

zioni nei soci presenti,------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea a votare la sua proposta.------------------------------------------------- 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------approva------------------------------------------ 

la proposta del Presidente.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, quindi, dopo aver comunicato che il dividendo dell’esercizio 

2018, pari ad euro 0,7 (zero virgola sette) per azione ordinaria - al lordo delle 

eventuali ritenute di legge - sarà messo in pagamento a decorrere dall’8 mag- 

gio 2019, con “data stacco” della cedola n. 13 coincidente con il 6 maggio 

2019 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo 

stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF e dell’art. 2.6.7, comma 2, del 

Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coin- 

cidente con il 7 maggio 2019, dà lettura dell’attestazione del bilancio di eser- 

cizio - sottoscritta dall’Amministratore Delegato, dott.ssa Giani Gina, e dal 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gial- 
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letti Marco, - contenuta nel Bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 81 ter del Re- 

golamento Consob.----------------------------------------------------------------------- 

Esaurita la lettura, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sin- 

dacale, dott.ssa Severini Paola, per la lettura delle conclusioni della Relazione 

del Collegio Sindacale.------------------------------------------------------------------- 

Terminato l’intervento della dott.ssa Severini, il Presidente, ripresa la parola, 

dà lettura dei paragrafi rubricati “Giudizio” e “Giudizio ai sensi dell’articolo 

14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/10 e dell’articolo 123-bis, comma 4, 

del D.Lgs. n. 58/98” contenuti nella relazione di certificazione del bilancio ef- 

fettuata dalla Società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (PWC 

S.p.A.).------------------------------------------------------------------------------------- 

Al termine della lettura, il Presidente, aperta e chiusa la discussione sul Bilan- 

cio per assenza di interventi, dà lettura della seguente proposta del Consiglio 

di Amministrazione:---------------------------------------------------------------------- 

«L’Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.:----------------------------------------- 

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, 

con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Col- 

legio Sindacale, dalla Società di revisione legale PriceWaterhouseCoopers 

S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;----------------------- 

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con le relati- 

ve relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di 

revisione legale;--------------------------------------------------------------------------- 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;---------- 

------------------------------------------Delibera------------------------------------------ 

(i) di approvare il Bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 di- 

cembre 2018, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Ammini- 

strazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustra- 

tive;----------------------------------------------------------------------------------------- 

(ii) di destinare l’utile netto di Euro 13.746.480 del bilancio di esercizio 2018 

come segue:-------------------------------------------------------------------------------- 

- Riserva legale per Euro 687.324;----------------------------------------------------- 

- Riserva statutaria per Euro 30.780;--------------------------------------------------- 

- alla distribuzione in favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, Euro 0,7 

per ognuna delle 18.611.966 azioni ordinarie che risulteranno in circolazione 

il 6 maggio 2019, data prevista per lo “stacco cedola”, per un importo com- 

plessivo di Euro 13.028.376;------------------------------------------------------------ 

(iii) di porre in pagamento l’indicato dividendo dell’esercizio 2018 di Euro 

0,7 per azione ordinaria - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorre- 

re dall’8 maggio 2019, con “data stacco” della cedola n. 13 coincidente con il 

6 maggio 2019 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del 

dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2.6.7, comma 2, del Regolamento dei Mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 7 maggio 

2019.».-------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminata la lettura della proposta, dato atto ed attestato che non sono inter- 

venute variazioni nei soci presenti, il Presidente------------------------------------- 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea a votare la proposta del Consiglio di Amministrazione.------------ 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------approva------------------------------------------ 
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la proposta del Consiglio di Amministrazione.--------------------------------------- 

Il Presidente ringrazia l’Assemblea e, passando alla trattazione del secondo 

punto dell’ordine del giorno, dopo aver preliminarmente ricordato:------------ 

(i) che, come meglio risulta dalla relazione illustrativa predisposta dal Consi- 

glio di Amministrazione e messa a disposizione del Pubblico, a norma di leg- 

ge, a seguito delle dimissioni di due consiglieri, Zambito Ylenia e Eurnekian 

Bonnarens Martin Francisco Antranik, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice 

Civile e di quanto disposto dall’articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di Am- 

ministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha prov- 

veduto alla loro sostituzione, con la nomina per cooptazione della dott.ssa 

Bocci Silvia e del dott. De Lorenzi Giorgio, che sarebbero restati in carica si- 

no alla presente Assemblea;------------------------------------------------------------- 

(ii) che l’Assemblea è, quindi, chiamata a procedere alla nomina di due nuovi 

componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica fino 

alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato 

dall’Assemblea del 30 maggio 2018, vale a dire fino all’assemblea chiamata a 

deliberare sull’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà il 

31 dicembre 2020;------------------------------------------------------------------------ 

(iii) che, al riguardo, l’articolo 15, comma 18, del vigente Statuto sociale pre- 

vede, testualmente, che il consiglio di amministrazione provvede alla sostitu- 

zione così come successivamente provvede l’assemblea, con le maggioranze 

di legge e senza voto di lista;----------------------------------------------------------- 

(iv) che, pertanto, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza 

voto di lista, nel rispetto, comunque, della presenza di amministratori indi- 

pendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tem- 

pore vigente e della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di 

equilibrio tra i generi;-------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------comunica----------------------------------------- 

che il Consiglio di Amministrazione intende proporre la nomina, quali nuovi 

consiglieri, dei signori Bocci Silvia e De Lorenzi Giorgio, per tutta la durata 

del Consiglio di Amministrazione in carica e con l’attribuzione agli stessi del 

medesimo compenso determinato per i consiglieri nominati dall’Assemblea 

del 30 maggio 2018, e-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------dà atto------------------------------------------- 

che dalla documentazione allegata alla suddetta relazione illustrativa, entram- 

bi i suddetti signori risultano indipendenti, sia ai sensi del Codice di Autodi- 

sciplina per le società quotate sia ai sensi dell’articolo 148, comma 3 del TUF. 

Il Presidente, aperta e chiusa discussione per assenza di interventi, dà lettura 

della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:------------------------ 

«L’Assemblea ordinaria di Toscana Aeroporti S.p.A., vista la relazione del 

Consiglio di Amministrazione, preso visione dei curricula vitae di Silvia Boc- 

ci e Giorgio De Lorenzi, nonché delle dichiarazioni da questi rilasciate atte- 

stanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica, e (ii) l’inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisii pre- 

scritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,---- 

------------------------------------------Delibera------------------------------------------ 

(i) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Toscana Ae- 

roporti S.p.A., ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, Silvia Bocci, nata a 

Prato il 28 aprile 1967, codice fiscale BCCSLV67D68G999F e Giorgio De 

Lorenzi, nato a Domodossola (VB) il 5 agosto 1944, codice fiscale DLR- 
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GRG44M05D332E, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020;------------------------ 

(ii) di attribuire a Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, in qualità di nuovi com- 

ponenti del Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis, il medesimo 

compenso determinato a favore di tutti i componenti del Consiglio di Ammi- 

nistrazione dall’Assemblea del 30 maggio 2018.».---------------------------------- 

Terminata la lettura della proposta, dato atto ed attestato che non sono inter- 

venute variazioni nei soci presenti, il Presidente------------------------------------- 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea a votare la proposta del Consiglio di Amministrazione.------------ 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------approva------------------------------------------ 

la proposta del Consiglio di Amministrazione e------------------------------------- 

-----------------------------------------proclama----------------------------------------- 

eletti, quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, i signori Bocci 

Silvia e De Lorenzi Giorgio.----------------------------------------------------------- 

Passando alla trattazione del terzo punto dell’ordine del giorno, il Presi- 

dente, dopo aver ricordato all’Assemblea che l’articolo 123 ter, sesto comma, 

del TUF, prevede che la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione 

venga sottoposta al voto consultivo, non vincolante, dell’Assemblea ordinaria, 

stante il fatto che anche tale documento è stato pubblicato e depositato a nor- 

ma di legge,-------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------propone------------------------------------------ 

di omettere la lettura della Sezione Prima.-------------------------------------------- 

Il Presidente, dopo aver dato atto e attestato la presenza, al momento - ore do- 

dici e dieci minuti - di 8 (otto) intervenuti legittimati a rappresentare, in pro- 

prio o per delega, numero 15.491.032 (quindicimilioniquattrocentonovantu- 

nomilatrentadue) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corri- 

spondente all’83,232% (ottantatre virgola duecentotrentadue per cento) del 

capitale sociale,--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea a pronunciarsi sulla proposta di omissione della lettura della Se- 

zione Prima della Relazione sulla Remunerazione.---------------------------------- 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------approva------------------------------------------ 

la proposta del Presidente.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, aperta e chiusa la discussione per assenza di interventi, dà atto 

ed attesta che non sono intervenute variazioni nei soci presenti, ed--------------- 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione 

Prima della Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Am- 

ministrazione in data 14 marzo 2019.-------------------------------------------------- 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------delibera------------------------------------------ 

in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione 

approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2019.------------ 

Passando alla trattazione del quarto ed ultimo punto dell’ordine del gior- 

no, il Presidente, dopo aver comunicato che la Società non detiene azioni pro- 

prie,----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------propone------------------------------------------ 

di omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 

zione, cui rimanda per ogni ulteriore dettaglio, essendo stata la medesima de- 

positata, a norma di legge, presso la sede legale della Società e pubblicata sul 

sito internet della stessa.----------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà atto e attesta che non sono intervenute variazioni nei soci pre- 

senti, ed------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea a votare la proposta di omissione della lettura della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento dell’ordine del giorno.---- 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------approva------------------------------------------ 

la proposta del Presidente.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, aperta e chiusa la discussione sull’autorizzazione per assenza di 

interventi, dà lettura della seguente proposta del Consiglio di Amministrazio- 

ne:------------------------------------------------------------------------------------------- 

«L’Assemblea ordinaria di Toscana Aeroporti S.p.A., vista la relazione del 

Consiglio di Amministrazione,--------------------------------------------------------- 

------------------------------------------Delibera------------------------------------------ 

(i) di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2357 e seguenti del codice civile non- 

ché dell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’acquisto sul mercato, 

previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 

30 maggio 2018, rimasta ineseguita, entro i prossimi 18 mesi, in una o più 

volte, di azioni ordinarie Toscana Aeroporti S.p.A. fino ad un numero massi- 

mo di azioni non eccedente il limite previsto dalla normativa di tempo in tem- 

po vigente;--------------------------------------------------------------------------------- 

(ii) di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria, 

l’acquisto di cui al precedente punto (i), ad un corrispettivo:---------------------- 

- non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie 

registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente;----------- 

- non superiore al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie registrato da 

Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, maggiorato del 15% e 

comunque con le modalità, i termini e i requisiti, conformi alle disposizioni 

normative e regolamentari di volta in volta in vigore ed, eventualmente, alle 

prassi di mercato ammesse;------------------------------------------------------------- 

(iii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente 

e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di 

delegati, di procedere all’acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, 

con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, secondo le 

modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente e così, ai sensi 

dell’art. 144-bis, comma 1 lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, 

sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti 

di organizzazione e gestione dei mercati stessi;-------------------------------------- 

(iv) di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo 

comma codice civile, parte della riserva straordinaria per importo corrispon- 

dente agli acquisti effettuati;------------------------------------------------------------ 

(v) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e 

l’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di dele- 

gati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter codice civile, possano 

disporre, in qualsiasi momento anche oltre il termine di validità 
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dell’autorizzazione di acquisto, in tutto o in parte, in una o più volte, delle 

azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante aliena- 

zione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di 

negoziazione attuabili in conformità alla normativa applicabile, sia quale cor- 

rispettivo dell’acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di inve- 

stimenti della Società, sia a fronte dell’esercizio di diritti, anche di conversio- 

ne, relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, sia attribuen- 

do agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che 

riterranno più opportuni.».--------------------------------------------------------------- 

Terminata la lettura della proposta, il Presidente, dato atto e attestato la pre- 

senza, al momento - alle ore dodici e quindici minuti - di 9 (nove) intervenuti 

legittimati a rappresentare, in proprio o per delega, numero 15.491.315 (quin- 

dicimilioni quattrocentonovantunomilatrecentoquindici) azioni ordinarie, 

aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all’83,233% (ottantatre vir- 

gola duecentotrentatre per cento) del capitale sociale,------------------------------ 

-------------------------------------------invita-------------------------------------------- 

l’Assemblea a votare la proposta del Consiglio di Amministrazione.------------ 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

------------------------------------------approva------------------------------------------ 

la proposta del Consiglio di Amministrazione.--------------------------------------- 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

alle ore dodici e venti minuti.----------------------------------------------------------- 

La Comparente, infine, mi consegna:-------------------------------------------------- 

1) in unico inserto - che, firmato come per legge, io Notaio allego al presente 

atto sotto la lettera “A” - i documenti dai quali risultano, dettagliatamente:----- 

- il nominativo dei soci presenti - in proprio o per delega - con il numero delle 

azioni rappresentate;---------------------------------------------------------------------- 

- per le singole votazioni, le relative schede, da cui risultano: il nominativo di 

coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno espresso voto contrario 

e di coloro che si sono astenuti con indicazione del numero delle azioni da 

ciascuno possedute;----------------------------------------------------------------------- 

2) il Bilancio, comprensivo delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché del Bilancio con- 

solidato con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della So- 

cietà di revisione, in copia ed in unico inserto che il Presidente mi dichiara 

conforme ai documenti depositati e pubblicati a norma di legge; detta copia, 

firmata come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera “B”;--- 

3) l’elenco contenente le generalità complete dei due nuovi membri del Con- 

siglio di Amministrazione come sopra indicati, per la conseguente pubblicità 

nel Registro delle Imprese: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio al- 

lego al presente atto sotto la lettera “C”.---------------------------------------------- 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.-------------- 

Infine:--------------------------------------------------------------------------------------- 

- la parte destinataria degli effetti del presente atto dichiara di essere stata pre- 

cedentemente, da me Notaio, informata ai sensi degli articoli 12 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 (relativo alla "protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali") ed espressamente consente ed au- 

torizza l’intero trattamento dei dati personali ai sensi di legge per quanto con- 

seguente e dipendente dal presente atto, anche oltre i termini di legge, con ri- 
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nuncia, al riguardo, a qualsiasi tutela del segreto professionale;------------------- 

- la Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di 

ben conoscerli.---------------------------------------------------------------------------- 

Richiesto io Notaio, ho formato il presente atto e ne ho dato lettura alla Com- 

parente, che, da me interpellata, lo ha in tutto confermato.------------------------- 

Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici, ai sensi di leg- 

ge, ed, in piccola parte, da me Notaio occupa ventinove pagine sin qui di otto 

fogli e viene sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio alle ore undici e 

quaranta minuti.--------------------------------------------------------------------------- 

F.ti: Gina GIANI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-------------------------- 
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO del documento su 

supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005, rilasciata da 

Fabrizio Riccardo Frediani, Notaio, in fogli duecentotrentatre. 

Registrato a Firenze il 22 maggio 2019 al n. 15571 Serie 1T esatti euro 356,00 di cui euro 156,00 

per imposta di bollo ed euro 200,00 per imposta di registro. 

Si rilascia per uso Registro delle Imprese. 

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. 

Firenze, lì 22 maggio 2019 
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