VIALE DEL POGGIO IMPERIALE, 14 - TEL. 055 572176 - FAX 055 2337471
50125 FIRENZE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) - VIA DELLA COSTITUENTE, 4 - TEL. 0571 64701 - FAX 0571 61523
ffrediani.2@notariato.it - fabrizioriccardo.frediani@postacertificata.notariato.it

FABRIZIO RICCARDO FREDIANI - NOTAIO

N. 32.773 di repertorio
N. 17.242 di raccolta
---------------------------Verbale di assemblea ordinaria----------------------------------della società “Aeroporto di Firenze S.p.A.”, con sede in Firenze,-----------------Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 9.034.753,00 i.v.------------numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 03507510489---------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore
dieci--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 novembre 2014 ore 10.00-----------------------------In Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 14.---------------------------------------Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Firenze, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,------------------------------------------------è presente il signor:----------------------------------- GIUSTINIANI Paolo, nato a Firenze lì 31 gennaio 1951, domiciliato per la
qualità in Firenze, ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio,
ma nella sua qualità di Consigliere più anziano di età e come tale, a norma del
vigente statuto, per quanto di seguito meglio specificato, legittimo rappresentante della società “Aeroporto di Firenze S.p.A.” - in breve “AdF S.p.A.” con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 9.034.753,00
(novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre e zero cent) interamente
versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. 03507510489.--------------------------------------------------Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che, nel rispetto della normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito
Internet della Società, nonché, per estratto, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed
“Il Corriere della Sera” del 23 ottobre 2014, è stata convocata, per il giorno 24
novembre 2014 alle ore 10.00 (dieci), 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 società “Aeroporto di Firenze S.p.A.”,
per discutere e deliberare sul seguente-----------------------------------------------------------------------------------ordine del giorno-----------------------------------«1. Revoca per giusta causa dell’attuale incarico di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----------------------------------------------------------2. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo
2014-2022 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.».-------------------------------------------------------------------------Assemblea alla quale mi ha chiesto - nella suddetta qualità - il giorno ventiquattro novembre del corrente anno, di assistere, per elevarne verbale.---------Avendo a ciò aderito, do atto di quanto segue.--------------------------------------Avendo rinunciato il Consigliere di Amministrazione signor PANERAI Saverio - che, stante l’assenza del Presidente, per essere, dei presenti, il più anziano di età avrebbe dovuto presiedere l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 8 del
vigente Statuto Sociale - a svolgere tale funzione per motivi di opportunità da
lui individuati ed espressi ai presenti nell’essere rappresentante di
un’azionista, a seguito di designazione unanime dei presenti, alle ore dieci e
quindici minuti del giorno ventiquattro novembre duemilaquattordici, ha assunto la presidenza della riunione il signor GIUSTINIANI Paolo (che è anche
l’unico altro Consigliere di Amministrazione presente).--------------------------Il signor GIUSTINIANI Paolo, dato preventivamente atto della assenza del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, per impegno improvviso ed in-1-
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dilazionabile - dopo aver comunicato e constatato:--------------------------------a) che l’avviso di convocazione dell’Assemblea, nel rispetto della normativa
vigente, era stato pubblicato sul sito Internet della Società, nonché, per estratto, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed “Il Corriere della Sera” del 23 ottobre
2014;--------------------------------------------------------------------------------------b) che la Società aveva designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell’articolo 135 - undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”),
la “Computershare S.p.A.”, con uffici in Torino;-----------------------------------c) che non risultavano pervenute domande degli Azionisti sulle materie
all’ordine del giorno;-------------------------------------------------------------------d) che non risultavano presentate integrazioni dell’ordine del giorno;----------e) che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie
dell’ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione e
l’ulteriore documentazione per l’Assemblea, erano state messe a disposizione
del Pubblico, presso la sede sociale e sul sito Internet della Società nei termini
di legge;----------------------------------------------------------------------------------f) la presenza di sette intervenuti debitamente da lui identificati e legittimati,
come ha attestato, a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe,
numero 8.128.262 (ottomilionicentoventottomiladuecentosessantadue) azioni
ordinarie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per
un totale corrispondente all’89,966621% (ottantanove virgola novecentosessantaseimilaseicentoventuno per cento) del capitale sociale;---------------------g) la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori
PANERAI Saverio oltre a sé medesimo, assenti giustificati gli altri amministratori;-----------------------------------------------------------------------------------h) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori MILITANO
Ersilia, Presidente, SERACINI Marco, membro effettivo, assenti giustificati
gli altri sindaci;--------------------------------------------------------------------------i) la presenza della maggioranza richiesta dallo statuto per la regolare costituzione dell’Assemblea;--------------------------------------------------------------------------------------------------------ha dichiarato--------------------------------------l’Assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto, in sede ordinaria, e, come tale, idonea a deliberare sull’ordine del giorno risultante
dall’avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha
chiamato me Notaio a fungere da segretario ed a redigere il verbale
dell’Assemblea.-------------------------------------------------------------------------Ripresa la parola, il Presidente:-------------------------------------------------------a) ha comunicato la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento)
del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soci:-------------------------------------------------------------------------------1. SOUTHERN CONE FOUNDATION, indirettamente, per il tramite della
sua controllata CORPORACION AMERICA ITALIA S.r.l. titolare di numero
4.425.476 (quattromilioniquattrocentoventicinquemilaquattrocentosettantasei)
azioni ordinarie, pari al 48,983% (quarantotto virgola novecentoottantatre per
cento) del capitale sociale;-------------------------------------------------------------2. ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, direttamente, per numero
1.264.866 (unmilioneduecentosessantaquattromilaottocentosessantasei) azioni
ordinarie, pari al 14,000% (quattordici virgola zero zero zero per cento) del
capitale sociale;--------------------------------------------------------------------------3. SO.G.IM. S.p.A., direttamente, per numero 1.112.215 (unmilionecentodo-2-

dicimiladuecentoquindici) azioni ordinarie, pari al 12,310% (dodici virgola
trecentodieci per cento) del capitale sociale;----------------------------------------4. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, direttamente, per numero 865.882 (ottocentosessantacinquemilaottocentoottantadue) azioni ordinarie, pari al 9,584% (nove virgola cinquecentoottantaquattro per cento) del capitale sociale;----------------------------------------------------5. Regione Toscana, direttamente, per numero 457.299 (quattrocentocinquantasettemiladuecentonovantanove) azioni ordinarie, pari al 5,062% (cinque virgola zero sessantadue per cento) del capitale sociale;-----------------------------6. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, direttamente, per numero 286.423 (duecentoottantaseimilaquattrocentoventitre) azioni ordinarie, pari al 3,170% (tre virgola centosettanta per cento) del capitale sociale;---------------------------------------------------------------------------------7. Comune di Firenze, direttamente, per numero 197.353 (centonovantasettemilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie, pari al 2,184% (due virgola centoottantaquattro per cento) del capitale sociale;---------------------------------------b) ha comunicato l’esistenza di un patto parasociale comunicato, pubblicato e
depositato nel Registro delle Imprese, ai sensi della relativa normativa vigente, sottoscritto in data 16 aprile 2014, tra i soci CORPORACION AMERICA
ITALIA S.r.l. e SO.G.IM. S.p.A.;----------------------------------------------------c) ha invitato l’Assemblea a permettere che assistessero ai suoi lavori:---------- l’avvocato ILLIBERI Nico, segretario del Consiglio di Amministrazione;---- il signor MARTELLI Francesco, dipendente della Società;---------------------- la signora MIGLIORINI Martina, accompagnatrice del rappresentante della
Regione Toscana;-----------------------------------------------------------------------ottenendone l’autorizzazione;---------------------------------------------------------d) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di
consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all’ingresso ed ha pregato i contrari e gli astenuti in occasione di ogni singola votazione di fornire i
loro nominativi, per consentire a me Notaio di farli risultare dal verbale;------e) ha, infine, pregato me Notaio, che ho aderito alla richiesta, di dare lettura
dell’ordine del giorno.------------------------------------------------------------------Terminata la lettura dell’ordine del giorno, ho passato la parola al Presidente,
che, iniziando la trattazione del primo punto all’ordine del giorno - “Revoca
per giusta causa dell’attuale incarico di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” - dopo aver formalmente attestato che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione era stata depositata, a norma di legge,
presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito Internet della Società,
ha proposto di omettere la lettura integrale della stessa e di essere autorizzato
alla lettura della sola proposta del Consiglio nella medesima contenuta.-------Nessun avendo chiesto la parola, il Presidente - dopo aver dato atto che non
erano intervenute variazioni nei soggetti legittimati a votare presenti - ha invitato la Assemblea a votare la sua proposta.------------------------------------------L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,----------------------------------------ha approvato--------------------------------------la proposta del Presidente, che, quindi, ha dato lettura della sola delibera che
il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di adottare e che qui
di seguito si riporta integralmente.---------------------------------------------------“ L’Assemblea ordinaria di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.,------------------ esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione;------------------------3-

- sentito il parere del Collegio Sindacale;--------------------------------------------- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010,
l’incarico di revisione legale può essere revocato dall’Assemblea degli Azionisti, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa di revoca;- ritenuto che è da ritenersi sussistente l’ipotesi, di cui all’art. 4, co. 1, lett. a),
del D.M. 28-12-2012 n. 261, di giusta causa che consente, ai sensi dell’art. 13,
comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, la revoca dell’incarico di revisione legale, in
quanto si è verificato un cambio del soggetto che esercita il controllo della
Società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,-------------------------------- preso atto che i motivi della revoca non attengono in alcun modo alle attività
effettuate o alla condotta seguita da BDO nell’esecuzione dell’incarico attualmente in essere né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a divergenze di opinioni tra la Società e BDO in merito a trattamenti contabili o a
procedure di revisione-----------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera-----------------------------------------di revocare per giusta causa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n.
39/2010, per la sua parte residua, l’incarico di revisione legale originariamente conferito alla società di revisione BDO dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 26 aprile 2012 per gli esercizi 2012-2020.”------------------------Il Presidente ha aperto la discussione sulla proposta.------------------------------Non essendoci stati interventi, il Presidente ha dichiarato la discussione chiusa e - dopo aver dato atto che non erano intervenute variazioni nei soggetti legittimati a votare presenti - ha invitato l’Assemblea a votare la proposta.------L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,----------------------------------------ha approvato--------------------------------------la proposta.-------------------------------------------------------------------------------La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, in copia che il
Presidente mi dichiara conforme ai documenti depositati e pubblicati a norma
di legge, firmata come per legge, viene da me Notaio allegata al presente verbale sotto la lettera “A”.----------------------------------------------------------------Passando alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno - “Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 20142022 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” - il Presidente, dopo aver ricordato,-------------------------------------(i) che l’articolo 13, comma 3, del Decreto Legislativo n. 39/2010 prevede
che l’Assemblea che delibera la revoca dell’incarico di revisione legale debba
contestualmente provvedere a conferire l’incarico ad un altro revisore legale o
ad altra società di revisione legale, secondo le modalità previste dal comma 1
del medesimo articolo 13;--------------------------------------------------------------(ii) che, ai sensi di tale ultima disposizione, l’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e
determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l’intera durata (che nel caso di “AdF S.p.A.”, trattandosi di società
che rientra nella categoria degli enti di interesse pubblico, è fissata
dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010 in nove esercizi)
dell’incarico, nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico;-----------------------------------------------------------------(iii) che il Collegio Sindacale, organo di controllo di “AdF S.p.A.”, ha reso la
suddetta proposta individuando nella società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. la società cui affidare l’incarico, per la durata di nove esercizi,
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per il corrispettivo proposto, oltre accessori ed il rimborso delle spese, come
dettagliatamente indicato nella proposta stessa, che è integralmente riportata
nella ridetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;----------ha proposto di omettere la lettura integrale della stessa e di essere autorizzato
alla lettura della sola proposta del Collegio Sindacale nella medesima contenuta.---------------------------------------------------------------------------------------Nessun avendo chiesto la parola, il Presidente - dopo aver dato atto che non
erano intervenute variazioni nei soggetti legittimati a votare presenti - ha invitato la Assemblea a votare la sua proposta.------------------------------------------L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,----------------------------------------ha approvato--------------------------------------la proposta del Presidente, che, quindi, ha dato lettura della sola delibera che
il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di adottare e che qui di seguito si
riporta integralmente.-------------------------------------------------------------------“Il Collegio Sindacale ....... propone a Codesta Assemblea, ai sensi degli artt.
13, comma 1 e 17, comma 1, del D. Leg. vo n. 39/2010, sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti di AdF SpA sia da
attribuire alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la durata di nove esercizi, per il corrispettivo proposto, oltre accessori e il rimborso
delle spese, ferma l’esigenza di valutare la data di decorrenza tenendo conto
di quella effettiva di decorrenza della revoca alla società BDO, oggi non ancora nota.---------------------------------------------------------------------------------Si invita pertanto l’Assemblea a deliberare in merito alla proposta di conferimento del nuovo incarico.”.-----------------------------------------------------------Il Presidente ha aperto la discussione e non essendoci interventi, l’ha dichiarata chiusa; quindi - dopo aver dato atto che non erano intervenute variazioni
nei soggetti legittimati a votare presenti - ha invitato la Assemblea a votare la
proposta, precisando che “il corrispettivo, oltre accessori e il rimborso delle
spese” sono quelli riportati nella ridetta Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione.-----------------------------------------------------------------------L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,----------------------------------------ha approvato--------------------------------------la proposta del Collegio Sindacale.---------------------------------------------------Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, ringraziati i presenti, ha
dichiarato chiusa l’Assemblea alle ore dieci e trenta minuti.---------------------Il Comparente, infine, mi consegna:--------------------------------------------------- l’elenco completo degli intervenuti, che, firmato come per legge, allego al
presente atto sotto la lettera “B”, mentre in un unico inserto, firmato come per
legge, allego al presente atto sotto la lettera “C” l’elenco dei presenti, in proprio o per delega, alle singole votazioni, con la indicazione delle azioni possedute e/o rappresentate.---------------------------------------------------------------Infine il Comparente, per la conseguente pubblicità nel Registro delle imprese
mi dichiara i seguenti ulteriori dati della società PricewaterhouseCoopers
S.p.A.:------------------------------------------------------------------------------------- sede: Milano, Via Monte Rosa n. 91;------------------------------------------------ capitale sociale: euro 6.890.000,00 (seimilioniottocentonovantamila e zero
cent);--------------------------------------------------------------------------------------- numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e
partita I.V.A.: 12979880155.----------------------------------------------------------Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.--------------5-

Il 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 al Comparente, che, da me interpellato, lo ha in tutto confermato.--------------------------Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici, ai sensi di legge, ed, in piccola parte, da me Notaio occupa undici pagine sin qui di tre fogli
e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore dieci e trenta minuti.---------------------------------------------------------------------------------------F.ti: Paolo GIUSTINIANI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.---------------
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Certifico io sottoscritto, dott. Fabrizio Riccardo FREDIANI, notaio in Firenze, iscritto nel
distretto notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine venti.
Si rilascia per uso per il quale non è richiesta imposta di bollo.
Firenze, li 1 dicembre 2014
Firmato digitalmente: Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.

