
 

ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE  

AI SENSI DELL’ART.122 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N.58  

Pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore” del 24 giugno 2015 
 
E’ stata convocata l’Assemblea ordinaria degli azionisti di TOSCANA AEROPORTI  
S.p.A (“la Società”) per le ore 11.00 del giorno 15 luglio 2015 in unica convocazione 
avente al punto 1 dell’ordine del giorno, tra l’altro, la nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata (sulla base di liste di 
candidati presentate dai soci, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto); 
 
- le Parti partecipano al capitale della Società come segue: 

 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze, Via M. Bufalini n. 6, 
rappresentata per la firma dal Presidente Umberto Tombari, con n. 1.225.275 azioni 
ordinarie, pari al 6,58% del capitale ordinario 
 
Regione Toscana, con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26, rappresentata per la firma 
dal Presidente Enrico Rossi, con n.  935.958 azioni ordinarie, pari al  5,03 % del 
capitale ordinario 
 
Provincia di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.14, rappresentata per 
la firma dal Presidente Marco Filippeschi, con n.  913.850 azioni ordinarie, pari al  4,91 
% del capitale ordinario 
 
Fondazione Pisa,con sede in Pisa, Via Pietro Toselli n. 29, rappresentata per la firma 
dal Vice Presidente Mauro Ciampa, con n.  850.235 azioni ordinarie, pari al  4,57% del 
capitale ordinario 
 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, con sede in 
Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, rappresentata per la firma dal Presidente Leonardo 
Bassilichi,  con n. 838.779 azioni ordinarie, pari al  4,51 % del capitale ordinario 
 
Comune  di Pisa, con Sede in Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, rappresentata 
per la firma dal Sindaco Marco Filippeschi, con n. 833.150 azioni ordinarie, pari al  
4,48 % del capitale ordinario 
 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa, con sede in 
Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, rappresentata per la firma dal Presidente 
Pierfrancesco Pacini, con n. 775.700  azioni ordinarie, pari al 4,17 % del capitale 
ordinario, 
 
e quindi per un totale del 34,25% del capitale avente diritto di voto nell’Assemblea 
ordinaria; 

 
- le Parti intendono presentare una lista comune per la elezione del Consiglio di 

Amministrazione  della Società; 
 



 

INTESE 
 
- Le Parti concordano di votare con tutte le azioni da esse possedute per una durata 

del mandato dell’eleggendo Consiglio di Amministrazione che si concluda ad 
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017;  

 
- Le Parti concordano di votare con tutte le azioni da esse possedute la lista da loro 

congiuntamente presentata per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di 
Toscana Aeroporti  per la durata suddetta o quella che, comunque, verrà stabilita 
dall’Assemblea, lista che risulta così formata: 

 
1. Iacopo Mazzei  2. Giovanni Battista Bonadio  
3. Angela Nobile  4. Leonardo Bassilichi 
5. Anna Girello  6. Pierfrancesco Pacini 
7. Marzia Venturi  8. Cristina Martelli 
9. Donato Trenta 
 
DURATA 
 
- Le parti concordano che il Patto scadrà automaticamente e diverrà quindi inefficace 

con l’elezione del Consiglio di Amministrazione di TOSCANA AEROPORTI   
S.P.A. quale verrà deliberata nella prossima Assemblea per la durata da 
quest’ultima stabilita.  
 

19 giugno 2015 
 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze            Regione Toscana 
(Umberto Tombari)     ( Enrico Rossi ) 
 
Provincia di Pisa     Fondazione Pisa 
(Marco Filippeschi)     (Mauro Ciampa) 
 
       
CCIAA di Firenze     Comune di Pisa  
(Leonardo Bassilichi)     (Marco Filippeschi) 
        
 

CCIAA di Pisa   
          (Pierfrancesco Pacini)   
      
Le informazioni essenziali indicate nell’art. 130 del “Regolamento di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti” 
emanato dalla CONSOB sono reperibili sul sito internet: www.entecarifirenze .it,  nel 
box: Toscana Aeroporti S.p.A, - Patto parasociale 


