INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE A PATTO PARASOCIALE
AI SENSI DELL’ART.130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N.58

a) Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto:
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
con sede in Firenze, Via del Termine n. 11,
C.F. e partita IVA 00403110505 – R.E.A. FI- 637708
Capitale sociale € 30.709.743,90 suddiviso in n. 18.611.966 azioni prive di valore
nominale (art. 5 dello Statuto)
b) Soggetti aderenti al patto ed azioni conferite. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze, Via M. Bufalini n. 6, con n.
1.225.275 azioni ordinarie, pari al 6,58% del capitale ordinario (19,21% delle azioni
conferite al patto)
Regione Toscana, con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26, con n. 935.958 azioni
ordinarie, pari al 5,03 % del capitale ordinario (14,69% delle azioni conferite al patto)
Provincia di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.14, con n. 913.850
azioni ordinarie, pari al 4,91 % del capitale ordinario (14,34% delle azioni conferite al
patto)
Fondazione Pisa,con sede in Pisa, Via Pietro Toselli n. 29, con n. 850.235 azioni
ordinarie, pari al 4,57% del capitale ordinario (13,34% delle azioni conferite al patto)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, con sede in
Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, con n. 838.779 azioni ordinarie, pari al 4,51 % del
capitale ordinario (13,17 % delle azioni conferite al patto)
Comune di Pisa, con Sede in Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, con n.
833.150 azioni ordinarie, pari al 4,48 % del capitale ordinario (13,08 % delle azioni
conferite al patto)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa, con sede in
Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, con n. 775.700 azioni ordinarie, pari al 4,17 %
del capitale ordinario (12,17% delle azioni conferite al patto),
e quindi per un totale del 34,25% del capitale avente diritto di voto nell’Assemblea
ordinaria.

Tutti gli aderenti al Patto hanno conferito al medesimo l’intero quantitativo delle azioni
ordinarie in loro possesso.
c) Contenuto del patto
-

le Parti presentano una lista comune per la elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società, che verrà deliberata nell’Assemblea Ordinaria
della Società convocata per il giorno 15 luglio 2015;

-

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
3. Angela Nobile
5. Anna Girello
7. Marzia Venturi
9. Donato Trenta

2. Giovanni Battista Bonadio
4. Leonardo Bassilichi
6. Pierfrancesco Pacini
8. Cristina Martelli

d) Durata del patto
-

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.

e) Data di stipula del Patto
-

Il Patto è stato stipulato in data 19 giugno 2015

f) Deposito presso il Registro delle Imprese
-

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze (sede della
Società) in data 23 giugno 2015

I Firmatari
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Il Presidente
(Umberto Tombari)

Regione Toscana
Il Presidente
( Enrico Rossi )

Provincia di Pisa
Il Presidente
(Marco Filippeschi)

Fondazione Pisa
Il V. Presidente
(Mauro Ciampa)

CCIAA di Firenze
Il Presidente
(Leonardo Bassilichi)

Comune di Pisa
Il Sindaco
(Marco Filippeschi)
CCIAA di Pisa
Il Presidente
(Pierfrancesco Pacini)

*) La lista è stata depositata il 19 giugno 2015

