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del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati presso Confindustria Firenze - Via Valfonda n. 9 - 50123 Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle
Firenze, il giorno 28 Aprile 2010 alle ore 11,30 in prima convocazione, ovvero occorrendo, il quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.
giorno 29 Aprile 2010 alle ore 11,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società,
ORDINE DEL GIORNO
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappre1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2009 e di destinazione dell’utile di sentino almeno l’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria,
esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposi31 Dicembre 2009.
zioni di legge o regolamentari.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto previa determi- Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, infornazione del numero dei componenti e del loro compenso.
mazioni relative all’identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione com3. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto previa determinazione del plessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale parteciparelativo compenso.
zione), un’informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professioIntervento in assemblea e Documentazione
nali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilSono legittimati a partecipare all’assemblea i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenu- mente l’incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell’Assemblea degli
ta alla società la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazio- azionisti), attesti l’insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a
ne. Gli intervenuti sono invitati ad esibire copia della comunicazione rilasciata dai rispettivi norma di legge o di regolamento e dichiari l’elenco degli incarichi di amministrazione e conintermediari ai sensi di legge. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare trollo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi
mediante delega scritta ai sensi di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce fino al giorno di effettivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunicate alla
società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamenalla copia della comunicazione dell’intermediario di cui sopra.
te, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una
Il capitale sociale è suddiviso in n. 9.034.753 azioni con diritto di voto.
Si segnala che il Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2009 e il Bilancio consolidato al attestazione in merito all’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della
31.12.2009, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, vigente disciplina.
la Relazione annuale sulla Corporate Governance, nonché tutta la documentazione prevista Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’aldalla normativa vigente relativa agli argomenti all’ordine del giorno, saranno messi a tra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candisposizione del pubblico, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, presso la sede didati di ciascuna sezione deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili istituito presso il
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società raggiungibile all’indirizzo Ministero della giustizia e avere esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque
www.aeroporto.firenze.it. I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.
essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore
superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dall’articolo 9 dello Statuto Sociale l’eNel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata
lezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presendepositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra
tate dai soci.
loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro temla soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.
pore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medeOgni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno
sima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del Decreto
stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono preLegislativo n. 58 del 1998.
sentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che
I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo “A” e liste di tipo “B”. In entrambe, i
precedono si considerano non presentate.
candidati dovranno essere progressivamente numerati.
Nessuno può essere candidato in più di una lista. L’accettazione della candidatura in più di
Le liste, tanto di tipo “A” che di tipo “B” dovranno essere presentate alla società, almeno quinuna lista è causa di ineleggibilità assoluta.
dici giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, da soci che rapOgni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto
presentino almeno l’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria,
non sono attribuibili ad alcuna lista.
ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o
Nel caso di più liste, all’elezione dei sindaci si procede come segue:
regolamentari.
(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratLe liste dovranno recare l’indicazione dell’identità dei soci presentatori e della percentuale di
ti nell’ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un
partecipazione complessivamente detenuta.
sindaco supplente;
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un’informati(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia colva contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candilegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno predato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l’incarico (alla
sentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sinsola condizione sospensiva della nomina da parte dell’Assemblea degli azionisti), attesti l’indaco effettivo ed un sindaco supplente nell’ordine progressivo con cui sono elencati nella
sussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se
lista stessa.
del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società
Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindichiara di aderire.
daci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo “A” e non
In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell’inpiù di una lista di tipo “B”. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza,
tare e votare una sola lista di tipo “A” ed una sola lista di tipo “B”.
prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste,
Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non
del maggior numero di azioni.
presentate.
Nell’ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali sopra disciplinate, tali nomine verNessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo “A”
ranno effettuate dall’Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.
e di tipo “B”. L’accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità
Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente
assoluta.
del Collegio sindacale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei
Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo “A” ed una sola lista di tipo “B”, e i voti
Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l’Assemblea nel
espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.
rispetto delle disposizioni di legge.
Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:
I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.
a) dalla lista di tipo “A” saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo “A” che ha
Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in
ottenuto il maggior numero di voti, secondo l’ordine progressivo in cui sono indicati nella
tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre
stessa lista;
o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in posb) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle liste di tipo “B”, in conformità con quanto previsto
sesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
all’articolo 9 dello Statuto Sociale.
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162,
Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effetle materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa sociale sono i
tuata secondo quanto sopra previsto, si applicheranno le disposizioni di legge
seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell’ambiente, economia
in materia.
e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controlSi segnala infine che, senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata
lo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assiper la prima convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di
stenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.
amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la
Si segnala, infine che, senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata
società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica preper la prima convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio
sentate dai soci.
Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentaSupplente
te dai soci.
La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di quanto previsto dalle
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
disposizioni vigenti e dall’articolo 17 dello Statuto Sociale.
Michele Legnaioli
Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 035/2010 del
n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei 23 marzo 2010.
Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effetAdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.
tivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze assume, a norma
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