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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici del mese di aprile dell'anno duemila- 

quindici

14 aprile 2015

In Napoli presso la sede della Società Autostrade Meridionali 

S.p.A. alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle 

ore dieci e quarantasette

Innanzi a me Giuseppe Satriano, Notaio in Napoli, con studio 

al Vico Satriano 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili 

Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

Dott. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 

5 giugno 1946, in qualità di Presidente del Consiglio di Am- 

ministrazione della Società "AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.", 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di 

Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Napoli alla Via 

G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, dove domicilia per la 

carica, capitale sociale di euro 9.056.250 (novemilionicin- 

quantaseimiladuecentocinquanta) interamente versato, numero 

di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese 

di Napoli 00658460639 (ex n. 300/66 Tribunale di Napoli), 

nonché al R.E.A. di Napoli al n. 21371, di seguito più breve- 

mente anche denominata la "Società".

Notaio Giuseppe Satriano



Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo. 

Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni del- 

l'Assemblea Ordinaria della predetta Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presi- 

denza dell'Assemblea l’avv. Pietro Fratta, nella predetta 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A norma di legge e con l'accordo dei presenti, vengo designa- 

to a redigere il verbale della presente Assemblea, quale Se- 

gretario.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata con- 

vocata con avviso contenente le informazioni richieste 

dall’art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 

n.58 (come successivamente modificato e integrato), pubblica- 

to ai sensi delle vigenti disposizioni in forma integrale in 

data 5 marzo 2015 sul sito internet della Società e per e- 

stratto sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 5 marzo 2015 

per oggi 14 aprile 2015 alle ore dieci e trenta in prima con- 

vocazione e per il giorno 15 aprile 2015 alle ore dieci e 

trenta in seconda convocazione.

A decorrere dallo stesso giorno 5 marzo 2015, sono state rese 

disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo: 

www.autostrademeridionali.it sezione Investor Relation – As- 

semblea degli Azionisti - tutte le informazioni relative:

- al diritto di intervento in Assemblea ed all’esercizio del 

diritto di voto, ivi inclusa la data indicata 



nell’art.83-sexies, comma 2, del TUF (cd. “record date”), con 

la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azio- 

ni della società solo successivamente a tale data non avranno 

il diritto di partecipare e di votare in Assemblea;

- alla rappresentanza in Assemblea ed al conferimento delle 

deleghe;

- al Rappresentante Designato individuato dalla Società ai 

sensi dell’art. 135-undecies del TUF ed ai termini e modalità 

per conferire deleghe allo stesso Rappresentante Delegato;

- al diritto dei Soci di integrare l’Ordine del Giorno, di 

presentare ulteriori proposte su materie all’Ordine del Gior- 

no e di porre domande anche prima della odierna Assemblea;

- alla presentazione delle liste di candidati alla carica di 

componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale;

- alle modalità ed ai termini di reperibilità delle proposte 

di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e 

dei documenti che saranno sottoposti all’odierna Assemblea;

- e le altre informazioni richieste dalle applicabili dispo- 

sizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emit- 

tenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 

1999, come successivamente modificato e integrato).

Il Presidente, in merito a quanto precede, e con riferimento 

alle domande pervenute prima dell'assemblea, informa che è 

stata fornita risposta, in conformità a quanto disposto dal- 



l'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del Testo Unico 

della Finanza e delle altre disposizioni del Testo Unico del- 

la Finanza e del Regolamento Emittenti, entro il 24 marzo 

2015, la Società ha messo a disposizione del pubblico presso 

la sede sociale e, sul sito internet della società e presso 

Borsa Italiana S.p.A. la Relazione Finanziaria Annuale per 

l’esercizio 2014, nonché tutte le Relazioni ed i documenti 

relativi alla odierna Assemblea, pubblicando in data 25 marzo 

2015 sul medesimo quotidiano sopra richiamato, presso Borsa 

Italiana e sul sito internet della Società un avviso informa- 

tivo inerente l’avvenuto deposito degli stessi.

Il Presidente constata che:

- in data 23 marzo 2015 la Società ha pubblicato le due liste 

dei candidati alla carica di Amministratore e componente il 

Collegio Sindacale depositate dai Soci entro la data del 20 

marzo 2015 ai sensi dello Statuto e delle disposizioni legi- 

slative e regolamentari vigenti, fornendone comunicazione in 

pari data mediante un comunicato stampa nelle forme di legge;

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integra- 

zione dell’ordine del giorno o di presentazione di nuove pro- 

poste di delibera sulle materie all’ordine del giorno.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle perso- 

ne fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, il Presidente comunica che Autostrade Meri- 



dionali S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che 

i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati 

quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) 

dei partecipanti all’assemblea sono stati e saranno chiesti 

nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti 

ed alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati 

saranno inseriti nel verbale dell’assemblea, previo tratta- 

mento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto 

di comunicazione e diffusione anche all’estero, anche al di 

fuori dell’Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati 

agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla 

normativa vigente.

Responsabile del trattamento anzidetto è l'Amministratore De- 

legato pro tempore della società.

Il Presidente comunica che, ai fini dell’intervento in Assem- 

blea, per le azioni sopra indicate sono state presentate le 

comunicazioni  degli intermediari attestanti la titolarità 

del diritto di voto in base alle evidenze risultanti al ter- 

mine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data 

fissata per l’Assemblea in prima convocazione (cd. record da- 

te). Pervenute a termini di legge alla Società.

Il Presidente dà atto, altresì, che l'Ordine del Giorno reca:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle- 

gio Sindacale e della Società di revisione legale. Delibera- 



zioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione 

ai sensi dell’art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58.

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione.

4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per 

gli esercizi 2015, 2016 e 2017.

5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Ri- 

schi e Corporate Governance.

6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 

e 2017.

7. Determinazione dei compensi dei membri effettivi del Col- 

legio Sindacale.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 8 (otto) Soci, 

rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3.004.032 (tremi- 

lioniquattromilatrentadue) azioni, sulle 4.375.000 (quattro- 

milionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti 

il 68,664% (sessantotto virgola seicentosessantaquattro per 

cento) circa del capitale sociale, riservandosi di comunicare 

nel corso della riunione eventuali variazioni del numero del- 

le azioni rappresentate.

Comunica che i rispettivi intermediari hanno effettuato la 

comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dal- 



l'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legisla- 

tivo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (delibera- 

zione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modi- 

ficazioni ed integrazioni) e di aver constatato la risponden- 

za all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna Assem- 

blea in prima convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano 

all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del 

numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché 

dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, ri- 

portatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale 

sotto la lettera "A".

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, 

oltre ad esso costituito, Presidente, 

- il Vice Presidente on. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli 

il 3 settembre 1939;

- l’Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel, nato a Napo- 

li il 20 febbraio 1964 ed i Consiglieri:

- dott. Roberto Ramaccia nato a Roma il 2 gennaio 1959.

Per il Collegio Sindacale:

- dott. Vito Tatò nato a Lecce il 29 luglio 1970;

- dott. Mauro Secchi nato a Napoli il 28 novembre 1956;

- prof. Mario Venezia nato a Roma il 27 giugno 1957;



avendo gli altri membri assenti giustificato la propria as- 

senza.

E', altresì, presente, per la società di revisione legale dei 

conti il dott. Francesco Vanacore, nato a Capri (NA) il 9 

settembre 1980.

Comunica inoltre che, per far fronte alle esigenze tecniche 

dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della 

Società.

Invita coloro che si allontanano dall'Assemblea prima delle 

votazioni a darne comunicazione a me notaio.

Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e ver- 

sato è di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecen- 

tocinquanta) diviso in n. 4.375.000 (quattromilionitrecento- 

settantacinquemila) azioni da nominali euro 2,07 (due e cen- 

tesimi sette) cadauna e che l'elenco nominativo dei Soci che 

possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 

2% (due per cento) del capitale sociale, con indicazione del 

numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di 

possesso del capitale sociale, alla data odierna è il seguen- 

te:

1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., titolare di n. 2.580.500 

(duemilionicinquecentottantamilacinquecento) azioni, 58,98% 

(cinquantotto virgola novantotto per cento) circa;

2) Amministrazione Provinciale di Napoli, titolare di n. 

218.925 (duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni, 



5,00% (cinque virgola zero per cento) circa;

3) de Conciliis Riccardo, titolare di n. 99.503 (novantanove- 

milacinquecentotré) azioni, 2,274% (due virgola duecentoset- 

tantaquattro per cento) circa, di cui numero azioni 64.503 

(sessantaquattromilacinquecentotré) con usufrutto a favore 

del Sig. de Conciliis Massimo.

Chiede ai Soci presenti se sussistano eventuali carenze di 

legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi e prende 

atto che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Precisa che esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi 

dell'art. 122  e dell’art.129 del decreto legislativo 24 feb- 

braio 1998 n. 58 fra i soci:

- de Conciliis Massimo, nato a Napoli l’8 febbraio 1929 codi- 

ce fiscale DCNMSM29B08F839Q;

- de Conciliis Riccardo nato a Napoli il 14 marzo 1964 codice 

fiscale DCNRCR64C14F839U;

- Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987, codice 

fiscale FRN PLA 87L24 F839C;

- Fiorentino Sibilla, nata a Vico Equense (NA) il 3 settembre 

1992, codice fiscale FRN SLL 92P43 L845L;

titolari complessivamente di numero azioni 204.482 (duecento- 

quattromilaquattrocentottantadue) così suddivise:

- de Conciliis Riccardo, numero azioni 99.503 (novantanovemi- 

lacinquecentotre) pari al 2,274% (due virgola duecentosettan- 

taquattro per cento) circa ovvero  il 48,661% (quarantotto 



virgola seicentosessantuno per cento) circa sulle azioni vin- 

colate di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis 

Massimo numero azioni 64.503 (sessantaquattromilacinquecento- 

tre);

- de Conciliis Massimo: numero azioni 3.200  (tremiladuecen- 

to) pari al 0,073% (zero virgola zero settantatre per cento) 

circa ovvero l’1,565% (uno virgola cinquecentosessantacinque 

per cento) circa sulle azioni vincolate;

- Fiorentino Paolo, numero azioni 50.889 (cinquantamilaotto- 

centoottantanove) pari all’1,163% (uno virgola centosessanta- 

tre per cento) circa ovvero il 24,887% (ventiquattro virgola 

ottocentoottantasette per cento) circa sulle azioni vincolate 

di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo 

numero azioni 32.251 (trentaduemiladuecentocinquantuno) ;

- Fiorentino Sibilla numero azioni 50.890 (cinquantamilaotto- 

centonovanta) pari all’1,163% (uno virgola centosessantatre 

per cento) circa ovvero il 24,887% (ventiquattro virgola ot- 

tocentoottantasette per cento) circa sulle azioni vincolate 

di cui con usufrutto a favore del Sig. de Conciliis Massimo 

numero azioni 32.252 (trentaduemiladuecentocinquantadue).

Totale azioni 204.482 (duecentoquattromilaquattrocentottanta- 

due) pari al 4,673% (quattro virgola seicentosettantatre per 

cento) ovvero il 100% (cento per cento) delle azioni vincola- 

te.

Detto Patto Parasociale, stipulato il 24 febbraio 2010 è sta- 



to aggiornato nella suddivisione delle azioni in data 8 no- 

vembre 2010,  modificato in data 13 ottobre 2011, in data 18 

marzo 2013 e in data 16 marzo 2015, tacitamente rinnovato per 

il triennio dal 24 febbraio 2013 al 24 giugno 2016, rinnova- 

bile alla scadenza, è stato depositato in data 24 febbraio 

2010, 8 novembre 2010 e 13 ottobre 2011, 18 marzo 2013 e 16 

marzo 2015 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Na- 

poli, comunicato alla Consob ed alla Società in data 24 feb- 

braio 2010, 8 novembre 2010, 13 ottobre 2011, 22 marzo 2013 e 

16 marzo 2015 e pubblicato per estratto sul quotidiano Italia 

Oggi in data 24 febbraio 2010, 9 novembre 2010, 14 ottobre 

2011 e 20 marzo 2013.

I soggetti aderenti al Patto Parasociale si impegnano ad e- 

sercitare uniformemente il loro diritto di voto nelle assem- 

blee ordinarie e straordinarie dei Soci della "Autostrade Me- 

ridionali S.p.A.", conferendo delega al rappresentante comune 

(mandatario del sindacato) nella persona del Dott. Francesco 

Abiosi, nato a Napoli il 26 gennaio 1980.

Detto mandatario ha ricevuto le istruzioni nella riunione in- 

detta nella seduta del 4 aprile 2015 con il quorum del 100% 

(cento per cento) come previsto dall'art. 6 del Patto Paraso- 

ciale.

Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dell'Ordine del 

Giorno.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 8 (otto) Soci, 



rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3.004.032 (tremi- 

lioniquattromilatrentadue) azioni, sulle 4.375.000 (quattro- 

milionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti 

il 68,664% (sessantotto virgola seicentosessantaquattro per 

cento) circa del capitale sociale, riservandosi di comunicare 

nel corso della riunione eventuali variazioni del numero del- 

le azioni rappresentate.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla 

trattazione del punto 1) all'Ordine del giorno “Approvazione 

del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conse- 

guenti”. 

Propone di dare lettura della relazione sulla gestione, del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e della relazione 

sul governo societario e sugli assetti proprietari della So- 

cietà.

A tal riguardo, su proposta del Socio Autostrade per l'Italia 

S.p.A. l’Assemblea all’unanimità delibera che il Presidente 

ometta la lettura dei documenti in quanto già noti e messi a 

disposizione nei termini fissati dalla legge.

Il Presidente ringrazia per l'esonero della lettura dei docu- 

menti anzidetti ed espone i punti salienti della Relazione 

sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2014 e della Relazione annuale 



sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Il Presidente preliminarmente ricorda che il presente bilan- 

cio di esercizio è redatto in conformità ai principi contabi- 

li internazionali e chiede all’Amministratore Delegato di 

soffermarsi sui principali risultati della gestione.

Prende la parola il dott. Barrel e fa presente che il Totale 

ricavi dell’esercizio 2014 risulta pari ad Euro migliaia 

79.077 (settantanovemilasettantasette) contro Euro migliaia 

75.144 (settantacinquemilacentoquarantaquattro) del 2013 ed 

evidenzia una variazione positiva di Euro migliaia 3.933 

(tremilanovecentotrentatré) (+5,23% - cinque virgola ventitré 

per cento -).

I Ricavi netti da pedaggio del 2014 sono pari a Euro migliaia 

75.187 (settantacinquemilacentottantasette) e presentano un 

incremento complessivo di Euro migliaia 2.966 (duemilanove- 

centosessantasei) (+4,11% - quattro virgola undici per cento 

-) rispetto al 2013 (Euro migliaia 72.221 - settantaduemila- 

duecentoventuno -), determinato essenzialmente dall’effetto 

combinato dell’incremento del traffico del 2014, in cui i 

transiti totali hanno registrato un aumento del 4,47% (quat- 

tro virgola quarantasette per cento) rispetto all’anno prece- 

dente, con un effetto positivo stimabile in Euro migliaia 

3.377 (tremilatrecentosettantasette) parzialmente compensato 

dal decremento (Euro migliaia 448 - quattrocentoquarantotto 

-) dovuto all’aumento dell’IVA con decorrenza dal 1° ottobre 



2013 dal 21% (ventuno per cento) al 22% (ventidue per cento) 

che non avendo comportato un incremento delle tariffe all’u- 

tenza, è stato, di fatto, assorbito dalla Società, quale ri- 

duzione dei ricavi da pedaggio di propria competenza.

Gli Altri ricavi operativi ammontano ad Euro migliaia 3.890 

(tremilaottocentonovanta) contro Euro migliaia 2.923 (duemi- 

lanovecentoventitré) registrati nel 2013 e sono essenzialmen- 

te riferibili a ricavi accessori alle gestione operativa, per 

royalties dai gestori delle aree di servizio. La variazione 

positiva deriva essenzialmente dall’effetto combinato del ri- 

conoscimento, da parte del Concedente, del credito della So- 

cietà per effetto  della mancata rimodulazione della tariffa 

differenziata nel corso del 2013 e del 2014 parzialmente com- 

pensato dal provento una tantum registrato nel 2013 relativo 

al contributo a carico dell’Ente Autonomo Volturno, per Euro 

migliaia 775 (settecentosettantacinque) e dal decremento del- 

le royalties dei gestori delle aree di servizio. 

I Costi esterni gestionali, pari ad Euro migliaia 15.723 

(quindicimilasettecentoventitré) contro Euro migliaia 12.646 

(dodicimilaseicentoquarantasei) del 2013, evidenziano un in- 

cremento di Euro migliaia 3.077 (tremilasettantasette) 

(+24,33% - ventiquattro virgola trentatré per cento -). Tale 

variazione deriva essenzialmente dalle maggiori attività di 

manutenzione effettuate nell’esercizio 2014 rispetto a quelle 

sviluppate nel 2013.



La voce Oneri concessori si incrementa di Euro migliaia 486 

(quattrocentottantasei) rispetto all’esercizio 2013, essen- 

zialmente in relazione all’ incremento del traffico registra- 

to nell’anno 2014.

Il Costo per il personale è risultato pari a Euro migliaia 

24.660 (ventiquattromilaseicentosessanta) con un incremento 

di Euro migliaia 111 (centoundici) rispetto all’esercizio 

2013, pari allo 0,45% (zero virgola quarantacinque per cen- 

to), sul corrispondente valore dell'anno precedente (Euro mi- 

gliaia 24.549 - ventiquattromilacinquecentoquarantanove -). 

Tale incremento è dovuto principalmente alla dinamica 

dell’organico medio (-0,64 - zero virgola sessantaquattro - 

unità), del costo unitario medio (+0,27% - zero virgola ven- 

tisette per cento) e dei maggiori oneri per distacchi.

Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari ad Euro migliaia 

27.693 (ventisettemilaseicentonovantatré) contro Euro miglia- 

ia 27.434 (ventisettemilaquattrocentotrentaquattro) del 2013, 

presenta un incremento pari ad Euro migliaia 259 (duecento- 

cinquantanove) (+0,94% - zero virgola novantaquattro per cen- 

to -). L’incremento del margine operativo lordo è riconduci- 

bile essenzialmente alle dinamiche, già illustrate in prece- 

denza, di incremento dei ricavi totali e di maggiori costi 

per servizi di manutenzione e per oneri concessori.

Gli Ammortamenti ammontano ad Euro migliaia 616 (seicentose- 

dici) (Euro migliaia 686 - seicentottantasei - nel 2013) e si 



riferiscono ad ammortamenti stanziati per la quota di compe- 

tenza dell’esercizio. In particolare i saldi si riferiscono 

agli ammortamenti delle attività materiali per Euro migliaia 

583 (cinquecentottantatré) (Euro migliaia 653 - seicentocin- 

quantatré - nel 2013) ed all’ammortamento di altre attività 

immateriali per Euro migliaia 33 (trentatré) (Euro migliaia 

33 - trentatré - nel 2013). 

Il saldo degli Accantonamenti a fondi e altri stanziamenti 

rettificativi, svalutazioni e ripristini di valore è negativo 

per Euro migliaia 7.295 (settemiladuecentonovantacinque) (Eu- 

ro migliaia 10.288 - diecimiladuecentottantotto - nell’eser- 

cizio precedente). Tale voce è riferita per Euro migliaia 

7.166 (settemilacentosessantasei) ad accantonamenti dell’e- 

sercizio agli “Altri fondi per rischi ed oneri non correnti”  

e per Euro Migliaia 129 (centoventinove) a “Svalutazioni e 

ripristini di valore”.

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari ad Euro migliaia 19.782 

(diciannovemilasettecentottantadue) contro Euro migliaia 

16.460 (sedicimilaquattrocentosessanta) del 2013 ed evidenzia 

un incremento di Euro migliaia 3.322 (tremilatrecentoventi- 

due) (+20,18% - venti virgola diciotto per cento), in rela- 

zione a quanto precedentemente illustrato.

I Proventi (Oneri) finanziari sono negativi per Euro migliaia 

12.849 (dodicimilaottocentoquarantanove) contro Euro migliaia 

10.025 (diecimilaventicinque) dell’anno precedente. L’incre- 



mento è riferito essenzialmente ai maggiori oneri finanziari 

derivanti dall’aumento del tasso di interesse sui finanzia- 

menti e dal maggiore ammontare medio di indebitamento finan- 

ziario in essere, derivante dagli esborsi conseguenti agli 

investimenti in attività autostradali. 

Il Risultato prima delle imposte delle attività operative in 

funzionamento, pari ad Euro migliaia 6.933 (seimilanovecento- 

trentatré) contro Euro migliaia 6.435 (seimilaquattrocento- 

trentacinque) del 2013, presenta un incremento di Euro mi- 

gliaia 498 (quattrocentonovantotto).

Le Imposte sul reddito risultano pari ad Euro migliaia 3.686 

(tremilaseicentottantasei) (imposte correnti per Euro miglia- 

ia 5.535 - cinquemilacinquecentotrentacinque - rettifiche po- 

sitive di imposte correnti di esercizi precedenti per Euro 

migliaia 697 - seicentonovantasette - e imposte anticipate 

nette per Euro migliaia 1.152 - millecentocinquantadue), con- 

tro un valore di Euro migliaia 3.626 (tremilaseicentoventi- 

sei) per il 2013.

L’Utile dell’esercizio (che non differisce dal “Risultato 

delle attività operative in funzionamento”) è pari ad Euro 

migliaia 3.247 (tremiladuecentoquarantasette) ed evidenzia un 

incremento di Euro migliaia 438 (quattrocentotrentotto) ri- 

spetto all’ utile dell’esercizio precedente (Euro migliaia 

2.809 - duemilaottocentonove -).

Il Patrimonio netto risulta pari ad Euro migliaia 112.016 



(centododicimilasedici) (Euro migliaia 109.521 - centonovemi- 

lacinquecentoventuno - a fine 2013) ed evidenzia un incremen- 

to netto di Euro migliaia 2.495 (duemilaquattrocentonovanta- 

cinque), dovuto essenzialmente all’utile dell’esercizio 2014, 

al netto dei dividendi distribuiti nel corso dell’esercizio. 

Al 31 dicembre 2014 la posizione finanziaria netta complessi- 

va della società, inclusiva delle attività finanziarie non 

correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 

148.010 (centoquarantottomiladieci) mentre al 31 dicembre 

2013 ammontava ad Euro migliaia 138.156 (centotrentottomila- 

centocinquantasei). Escludendo le attività finanziarie non 

correnti, così come raccomandato dall’European Securities and 

Markets Authority - ESMA  (ex CESR), l’indebitamento finan- 

ziario netto è positivo per Euro migliaia 147.984 (centoqua- 

rantasettemilanovecentottantaquattro), contro Euro migliaia 

138.130 (centotrentottomilacentotrenta) al 31 dicembre 2013.

Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l’Amministratore 

Delegato per le esaurienti informazioni fornite.

Su proposta del Socio Autostrade Per l'Italia S.p.A. l'Assem- 

blea all'unanimità delibera che venga omessa la lettura della 

Relazione al bilancio di esercizio.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a 

dare lettura della parte conclusiva della Relazione del Col- 

legio Sindacale sul Bilancio di esercizio  che si trova 

all’interno della documentazione consegnata ai presenti 



all’atto del ricevimento.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale , dott. 

Vito Tatò il quale, nel rispetto della normativa vigente, dà 

lettura della conclusioni della Relazione del Collegio Sinda- 

cale sul Bilancio di esercizio.

Il Presidente ringrazia quindi il dott. Tatò ed invita il 

Rappresentante della Società di Revisione Legale dei conti a 

dare lettura della relativa Relazione sul Bilancio di eserci- 

zio  che si trova all’interno della documentazione consegnata 

ai presenti all’atto del ricevimento.

A tal proposito, su proposta del Socio Autostrade per l'Italia

S.p.A. l'Assemblea all'unanimità delibera che venga omessa la 

lettura della Relazione della Società di Revisione Legale dei 

conti.

Il Presidente informa, quindi, l'Assemblea che, in conformità 

a quanto previsto dall'art.154-bis del d. lgs. n.58/1998, 

l’Amministratore Delegato dott. Giulio Barrel ed il Dirigente 

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

dott. Arnaldo Musto, hanno sottoscritto l'attestazione pre- 

scritta, anch'essa messa a disposizione dei Soci ed allegata 

al fascicolo di bilancio.

L'Assemblea, all'unanimità, esonera il Presidente dalla let- 

tura dell'attestazione da ultimo citata.

Concludendo, il Presidente esprime, a nome proprio e del Con- 

siglio, un caloroso ringraziamento ai Soci per la fiducia ac- 



cordata, nonché all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti e a 

tutto il personale per l'opera che così efficientemente svol- 

gono nell'interesse della Società.

Il Presidente apre la discussione sul punto 1) dell'ordine 

del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire 

di comunicare il proprio nome.

Interviene a questo punto Arnaldo Vitangeli in rappresentanza 

del socio Giorgio Vitangeli.

Il Presidente invita ora i presenti a deliberare sul punto 1) 

all'ordine del giorno e, tenuto conto della Relazione del 

Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione le- 

gale, così come riportato nella Relazione sulla Gestione re- 

lativa all’esercizio 2014, invita l'Assemblea:

- a discutere e ad approvare la Relazione sulla Gestione pre- 

disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ed il 

bilancio al 31 dicembre 2014, da cui risulta un utile di e- 

sercizio di Euro migliaia 3.247 (tremiladuecentoquarantaset- 

te) da destinarsi come segue:

- al dividendo euro 0,40 (zero virgola quaranta) lordi per 

ciascuna delle 4.375.000 azioni;

- alla riserva straordinaria, appostata in bilancio alla voce 

"Altre riserve", il residuo utile pari ad euro migliaia 1.497 

(millequattrocentonovantasette);

- a stabilire la distribuzione del suddetto dividendo, con- 

cernente la cedola virtuale n. 26 (ventisei) a partire dal 20 



aprile 2015 (la record date è prevista per il 21 aprile 

2015), e pagamento dello stesso a partire dal 22 aprile 2015, 

in ragione di euro 0,40 (quaranta centesimi) per ciascuna 

delle 4.375.000 azioni ordinarie, a lordo della ritenuta di 

legge.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta sopra 

riportata.

Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 1) all'or- 

dine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno a- 

vendo votato contro od essendosi astenuto, la proposta viene 

approvata all'unanimità.

Al presente verbale vengono quindi allegati sub "B" la Rela- 

zione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; sub 

"C" il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 (prospetti 

contabili e note illustrative); sub "D" la Relazione annuale 

sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; sub "E" la 

Relazione del Collegio Sindacale; sub "F" la Relazione della 

Società di Revisione legale; sub "G" l'attestazione ex art. 

154 bis del d. lgs.n.58/1998.

Il Presidente dichiara quindi conclusa la trattazione del 

punto 1) all’ordine del giorno.

Passa, quindi, alla trattazione del punto 2) all’ordine del 

giorno “Deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunera- 

zione ai sensi dell’art.123 ter, 6° comma, del decreto legi- 

slativo 24 febbraio 1998 n. 58” e, così come riportato nella 



Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto 

all’ordine del giorno, rammenta che a partire dal corrente 

anno, ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 

58/1998, l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione 

del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito 

alla politica della Società in materia di remunerazione dei 

componenti degli organi di amministrazione, dei direttori ge- 

nerali e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle 

procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tali 

politiche.

Precisa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del 

Decreto Legislativo 58/1998, l’Assemblea è chiamata a delibe- 

rare, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima 

Sezione della Relazione in parola, recante la politica di re- 

munerazione della Società - e le relative procedure di ado- 

zione e di attuazione – senza che tale delibera abbia carat- 

tere vincolante.

Il Presidente rammenta che la detta Relazione, così come pre- 

visto dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione 

del pubblico a decorrere dal 24 marzo 2015 nelle forme e con 

le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri, Sindaci, la Società di 

Revisione legale nonché tutti i Dirigenti dipendenti della 

Società per la fattiva collaborazione assicurata.



Il Presidente apre la discussione sul punto 2) dell'ordine 

del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire 

di comunicare il proprio nome.

Nessuno interviene.

Il socio azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. chiede che 

si passi alla votazione.

Il Presidente, quindi, procede con la votazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano sul punto 2) all'or- 

dine del giorno, fatta la prova e la contro prova, nessuno a- 

vendo votato contro od essendosi astenuto, l’Assemblea appro- 

va all'unanimità la prima Sezione della Relazione sulla remu- 

nerazione, recante la politica della Società in materia di 

remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con re- 

sponsabilità strategiche.

Al presente verbale viene quindi allegata sub "H" la Relazio- 

ne sulla Remunerazione del Consiglio di Amministrazione, nel- 

la quale, alla prima Sezione, è contenuta la politica della 

Società in materia di remunerazione degli Amministratori e 

dei dirigenti con responsabilità strategiche poc'anzi appro- 

vata dall’Assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3) 

all’ordine del giorno “Determinazione del numero dei compo- 

nenti il Consiglio di Amministrazione.” e dà inizio alla let- 

tura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul 

presente punto all’ordine del giorno.



A tal riguardo, su proposta del Socio Autostrade per l'Italia 

S.p.A. l’Assemblea all’unanimità delibera che il Presidente 

ometta la lettura della relativa relazione in quanto già nota 

e messa a disposizione nei termini fissati dalla legge.

L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del socio Auto- 

strade per l'Italia S.p.A.

Riprende la parola il socio predetto e propone di fissare in 

7 (sette) il numero degli Amministratori.

Il Presidente procede, quindi, sottoponendo al voto dell’As- 

semblea la proposta del Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. 

per la determinazione del numero degli Amministratori.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la 

contro prova, l’Assemblea approva all'unanimità la proposta 

del Socio

Il Presidente dichiara, quindi, fissato in 7 (sette) il nume- 

ro dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli e- 

sercizi 2015, 2016 e 2017.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4) 

all’ordine del giorno “Nomina dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.”

Il Presidente comunica che entro il termine previsto dallo 

Statuto e dall’art.147 – ter del Testo Unico della Finanza 

per la presentazione delle liste – e quindi entro il 20 marzo 

2015 – sono state inviate tramite posta Elettronica Certifi- 

cata due liste di candidati per la nomina del consiglio di 



Amministrazione:

- Lista n. 1 presentata dall’Azionista Autostrade per l’Ita- 

lia S.p.A. - titolare del 58,98%(cinquantotto virgola novan- 

totto per cento) del capitale sociale, composta da n. 6 (sei) 

candidati e sono i Sigg.ri:

- avv. Pietro Fratta;

- on. dott. Paolo Cirino Pomicino;

- dott. Giulio Barrel;

- dott.ssa Carolina Fontecchia, in possesso dei requisiti di 

indipendenza;

- dott.ssa Roberta Neri, in possesso dei requisiti di indi- 

pendenza;

- dott. Gabriele Di Cintio;

- Lista n.2 presentata dai Soci aderenti al patto parasociale 

(Sig.ri de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, Fioren- 

tino Paolo, Fiorentino Sibilla), titolari di quote di parte- 

cipazione complessivamente superiori al 2,5% (due virgola 

cinque per cento) del capitale sociale; lista composta da n.1 

(un) candidato alla carica di Amministratore e cioè il dott. 

Paolo Fiorentino.

Il Presidente ricorda che la quota di partecipazione per la 

presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli 

organi di amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. - 

è stata fissata dalla Consob nella misura del 2,5% (due vir- 

gola cinque per cento) e che tale misura è stata riportata 



nell’avviso di convocazione  della presente Assemblea; le li- 

ste depositate risultano quindi presentate da Soci legittima- 

ti a tal fine.

Entrambi le liste depositate sono corredate di tutte le in- 

formazioni e le dichiarazioni richieste ai sensi di Statuto e 

riportate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

In particolare, unitamente a ciascuna lista, è stata deposi- 

tata l’informativa sulle caratteristiche personali e profes- 

sionali di ciascun candidato, nonché:

- per ciascun candidato la dichiarazione relativa (i) all’ac- 

cettazione della carica di Consigliere di Amministrazione di 

Autostrade Meridionali S.p.A., (ii) al possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa applicabile, (iii) all’inesistenza 

delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste 

dalla normativa applicabile in materia;

- per i candidati dottori Fiorentino, Fontecchia e Neri, la 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indi- 

pendenza così come previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente ricorda che dette liste sono state messa a di- 

sposizione del pubblico a decorrere dal 23 marzo 2015, presso 

la sede sociale e la società di gestione del mercato nonché 

mediante pubblicazione sul sito internet della società.

La lista dei candidati alla carica di componente il Consiglio 

di Amministrazione presentata dagli Azionisti aderenti al ci- 

tato patto parasociale (Lista n.2)  comprende anche la di- 



chiarazione relativa all’assenza di rapporti di collegamento, 

anche indiretti,  previsti dall’art. 147ter, comma 3 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed all’art. 144-quinquies del 

Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 

maggio 1999 n. 11971 e s.m. con coloro che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggio- 

ranza relativa del capitale sociale di Autostrade Meridionali 

S.p.A., in conformità a quanto previsto nella Comunicazione 

Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Il Presidente inoltre precisa che la lista presentata dall’A- 

zionista Autostrade per l’Italia S.p.A. (Lista n. 1) compren- 

de almeno 1/5 (un quinto) dei candidati appartenenti al gene- 

re meno rappresentato, in conformità dello Statuto ed in ap- 

plicazione della Legge n. 120 del 12 aprile 2011.

Il Presidente precisa che le liste con tutte le informazioni 

e le dichiarazioni a corredo delle stesse, sono a disposizio- 

ne dei Soci che vogliano prenderne visione presso l’ufficio 

di Presidenza e che le stesse sono state messe a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della 

società entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Ricorda che a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale ogni 

avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Il Presidente pone, quindi, in votazione le liste proposte 

dai Soci Autostrade per l'Italia S.p.A.(Lista n.1) e dai Soci 

aderenti al patto parasociale (Sig.ri de Conciliis Riccardo, 



de Conciliis Massimo,  Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla)- 

(Lista n.2)- ed invita i Soci partecipanti all’odierna Assem- 

blea a voler esprimere il proprio voto utilizzando l'apposita 

scheda consegnata in sede di ammissione all'Assemblea ed a 

consegnare le schede stesse al personale incaricato.

Al termine di tali operazioni, il Presidente procede, coadiu- 

vato da me Notaio, allo spoglio delle n. 8 (otto) schede con- 

segnate e comunica che:

- i voti espressi dai Soci sono pari a n. 8 (otto)

- la Lista n.1 presentata da Autostrade per l'Italia ha otte- 

nuto n. 6 (sei) voti, pari al 63,987% (sessantatré virgola 

novecentottantasette per cento) circa;

- la Lista n. 2 presentata dai Soci aderenti al patto paraso- 

ciale (Sig.ri de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, 

Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla) ha ottenuto n. 2 (due) 

voti pari al 4,676% (quattro virgola seicentosettantasei per 

cento) circa.

Avendo la lista del Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. ot- 

tenuto la maggioranza dei voti espressi risultano eletti a 

norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale per gli esercizi 

2015, 2016, 2017 i Signori:

- avv. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere il 5 

giugno 1946, residente in Roma Via Divigna Stelluti n. 29, 

codice fiscale FRTPTR46H05I234E;

- on. dott. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3 settem- 



bre 1939, residente in Roma alla Via Antonio Plana n. 13, co- 

dice fiscale CRNPLA39P03F839F;

- dott. Giulio Barrel nato a Napoli il 20 febbraio 1964, re- 

sidente in Roma Viale Grande Muraglia n. 289, codice fiscale 

BRRGLI64B20F839J;

- dott. Gabriele Di Cintio nato a Roma il 2 aprile 1976, re- 

sidente in Monte Compatri (RM) Via Tuscolana n. 526, codice 

fiscale DCNGRL76D02H501F;

- dott.ssa Roberta Neri, nata a Roma l’8 agosto 1964, resi- 

dente in Roma Piazza Filattiera n. 12, codice fiscale 

NRERRT64M48H501O; in possesso dei requisiti di indipendenza;

- dott.ssa Carolina Fontecchia nata a Ferentino (FR) il 30 

dicembre 1947, residente in Roma Viale Pietro Cavallini n. 

12, codice fiscale FNTCLN47T70D539H, in possesso dei requisi- 

ti di indipendenza.

Per quanto riguarda la Lista n. 2 presentata dai Soci aderen- 

ti al patto parasociale (Sig.ri de Conciliis Riccardo, de 

Conciliis Massimo, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla) ri- 

sulta eletto il dott. Paolo Fiorentino nato a Napoli il 24 

luglio 1987, domiciliato in Napoli a Piazza delle Repubblica, 

2, codice fiscale FRNPLA87L24F839C, in possesso dei requisiti 

di indipendenza.

Il Presidente dà atto quindi che il Consiglio di Amministra- 

zione testé nominato per gli esercizi 2015, 2016, 2017 risul- 

ta composto dai Signori:



1) avv. Pietro Fratta;

2) on. dott. Paolo Cirino Pomicino;

3) dott. Giulio Barrel;

4) dott. Gabriele Di Cintio;

5) dott.ssa Carolina Fontecchia, in possesso dei requisiti di 

indipendenza;

6) dott.ssa Roberta Neri, in possesso dei requisiti di indi- 

pendenza;

7) dott. Paolo Fiorentino, in possesso dei requisiti di indi- 

pendenza;

Il Presidente dà atto che il neo eletto Consiglio di Ammini- 

strazione, ai sensi dello Statuto ed in applicazione della 

legge n.120 del 12 luglio 2011, è costituito per almeno 1/5 

(un quinto) da componenti appartenenti al genere meno rappre- 

sentato. Inoltre, stando alle dichiarazioni di possesso dei 

requisiti di indipendenza presentate con le due liste deposi- 

tate, fanno parte del Consiglio di Amministrazione testè no- 

minato numero 3 (tre) amministratori indipendenti.

Il Presidente esprime un vivo ringraziamento ai Consiglieri 

uscenti per la fattiva opera prestata e rivolge un augurio di 

buon lavoro nuovi eletti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 5) 

all’ordine del giorno “Determinazione dei compensi dei compo- 

nenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Co- 

mitato Controllo, Rischi e Corporate Governance”.



Il Presidente anticipa che è stata depositata nei termini 

stabiliti dalla normativa vigente la Relazione del Consiglio 

di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno.

A tal riguardo, su proposta del Socio Autostrade per l'Italia 

S.p.A. l’Assemblea all’unanimità delibera che il Presidente 

ometta la lettura della relativa relazione in quanto già nota 

e messa a disposizione nei termini fissati dalla legge.

L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del socio pre- 

detto.

Riprende la parola il socio Autostrade per l'Italia S.p.A. e 

propone di determinare i compensi degli Amministratori per 

gli esercizi 2015, 2016, 2017 di seguito riportato:

- l'emolumento complessivo al Consiglio di Amministrazione in 

euro 105.000 (centocinquemila) lordi annui corrispondenti ad 

euro 15.000 (quindicimila) per ciascun Amministratore, oltre 

euro 78 (settantotto) pro capite quale gettone di presenza 

per la partecipazione degli Amministratori ad ogni riunione 

degli Organi sociali, oltre alle spese documentate per l'e- 

spletamento dell'incarico;

- per i membri del Consiglio di Amministrazione componenti il 

Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance l'ulteriore 

emolumento complessivo annuo in euro 17.500 (diciassettemila- 

cinquecento) in ragione di euro 7.500 (settemilacinquecento) 

per il Presidente ed euro 5.000 (cinquemila) per ciascun al- 

tro componente del Comitato.



Il Presidente sottopone al voto dell’Assemblea la proposta 

testé formulata dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per 

la determinazione degli emolumenti.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la 

contro prova, la proposta viene approvata all'unanimità, con 

il solo voto contrario del socio Northern Trust Global Inve- 

stments Collective Fund Trust.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 6) 

all’ordine del giorno “Nomina del Collegio Sindacale per gli 

esercizi 2015, 2016 e 2017” e dà lettura della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine 

del giorno.

Il Presidente comunica che entro il termine per la presenta- 

zione delle liste – e cioè entro il 20 marzo 2015, sono state 

depositate due liste di candidati alla carica di componente 

il Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, da 

parte dei Soci

- Autostrade per l’Italia S.p.A. (Lista n.1)e 

- aderenti al patto parasociale Sig.ri de Conciliis Riccardo, 

de Conciliis Massimo,  Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla 

(Lista n.2)

titolari, ciascun proponente, di quote di partecipazione su- 

periori al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale 

sociale.

Entrambe le suddette liste sono risultate corredate dalle in- 



formazioni sulle caratteristiche personali e dalle dichiara- 

zioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 

candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità l'i- 

nesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 

applicabile.

I Soci aderenti al patto parasociale (Sig.ri de Conciliis 

Riccardo, de Conciliis Massimo, Fiorentino Paolo, Fiorentino 

Sibilla) hanno altresì depositato la dichiarazione relativa 

all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, ai 

sensi della normativa applicabile vigente, con i Soci che de- 

tengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo 

ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di Auto- 

strade Meridionali S.p.A..

Al riguardo il Presidente informa che la Società non ha rite- 

nuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale, che sussi- 

stessero i presupposti per il rinvio del termine per il depo- 

sito delle liste previsto dall’art. 144-sexies, comma 5 del 

Regolamento Consob n.11971 del 14/5/1999 e s.m.i.

Sul punto prende la parola il Presidente del Collegio Sinda- 

cale il quale riferisce che il Collegio Sindacale di Auto- 

strade Meridionali, a sua volta, ha vigilato sulle dette at- 

tività svolte dalla società e le ha ritenute conformi alle 

raccomandazioni Consob e correttamente poste in essere da 

parte della Società.



Il Presidente riprende la parola e precisa che entrambe le 

liste, corredate di tutte le informazioni e le dichiarazioni 

prescritte, sono state messe a disposizione del pubblico a 

decorrere dal 23 marzo 2015, presso la sede sociale e la so- 

cietà di gestione del mercato nonché mediante pubblicazione 

sul sito internet della società all’indirizzo 

www.autostrademeridionali.it sezione Investor Relation – se- 

zione Assemblea.

Il Presidente inoltre precisa che le liste presentate dall’A- 

zionista Autostrade per l’Italia S.p.A. (Lista n. 1)e dai so- 

ci aderenti al citato patto parasociale (Lista n.2) compren- 

dono almeno 1/5 (un quinto) dei candidati appartenenti al ge- 

nere meno rappresentato, in conformità dello Statuto ed in 

applicazione della Legge n. 120 del 12 aprile 2011.

Il Presidente comunica che a norma della convenzione vigente 

con l'Anas nella sua qualità di Concedente le cui funzioni 

sono state assunte a far data dal 1°ottobre 2012 (L. 15 lu- 

glio 2011 n. 111-L. 24 febbraio 2012 n. 14) dal Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti e dell'art. 28 dello 

Statuto Sociale il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

con nota del 10 aprile 2015 ha indicato quale suo rappresen- 

tante con funzione di Sindaco Effettivo cui spetta la carica 

di Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Tirone Ros- 

sana, nata ad Agnone (IS) il 2 maggio 1960, residente in Roma 

alla Via F. Innocenti, 58, C.F. TRN RSN 60E42 AO80G, iscritta 



nel Registro dei Revisori legali con decreto del 2 aprile 

1997, numero di iscrizione 70356, G.U. n. 28 bis del giorno 8 

aprile 1997.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Ministero delle in- 

frastrutture e dei Trasporti, a norma della convenzione vi- 

gente e dell'art. 28 dello Statuto Sociale, con nota del 14 

aprile 2015 ha indicato quale suo rappresentante il dott. En- 

nio Crisci, nato a Nola (NA) il 5 marzo 1967 e residente in 

Roma alla Via Cornelia n. 7, C.F. CRS NNE 67C05 F924S Iscrit- 

to nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero 

della Giustizia con decreto del 15 ottobre 1999, numero d'i- 

scrizione 95305 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Ita- 

liana n. 87 del 2 novembre 1999, IV Serie Speciale.

Il Presidente procede ricordando che per i restanti tre Sin- 

daci Effettivi e i due Sindaci Supplenti la nomina avverrà 

attraverso la procedura del voto di lista.

A norma dell'art. 28 dello Statuto Sociale ogni avente dirit- 

to di voto potrà votare una sola lista.

Il Presidente pone, quindi, in votazione le liste proposte 

dai Soci Autostrade per l'Italia S.p.A. e dai Soci aderenti 

al patto parasociale (Sig.ri de Conciliis Riccardo, de Conci- 

liis Massimo, Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla) invitando 

i Signori Soci a voler esprimere il proprio voto, utilizzando 

l'apposita scheda, consegnata in sede di ammissione all'As- 

semblea ed a consegnare le schede stesse al personale incari- 



cato.

Al termine di tale operazione il Presidente procede, coadiu- 

vato da me Notaio, allo spoglio delle n. 8 (otto) schede con- 

segnate e comunica:

- che i voti espressi dai Soci sono pari a n. 8 (otto)

- che la lista presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A. 

ha ottenuto n. 6 (sei) voti, pari al 63,987% (sessantatré 

virgola novecentottantasette per cento) circa;

- che la lista presentata dai Soci aderenti al patto paraso- 

ciale (Sig.ri de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, 

Fiorentino Paolo, Fiorentino Sibilla) ha ottenuto n. 2 (due) 

voti, pari al 4,676% (quattro virgola seicentosettantasei per 

cento) circa.

Dalla lista del Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. che ha 

ottenuto la maggioranza dei voti, risultano eletti a norma 

dell'art. 28 dello Statuto:

- quale Sindaco Effettivo il prof. Mario Venezia, nato a Roma 

il 27 giugno 1957 codice fiscale VNZMRA57H27H501M e domici- 

liato in Roma Via Savoia n. 82, iscritto nel Registro dei Re- 

visori Contabili presso il Ministero della Giustizia, con de- 

creto del 12 luglio 1995 pubblicato sulla G.U. della Repub- 

blica Italiana n.31/bis del 21 aprile 1995;

- quale Sindaco Supplente la dott.ssa Annarita de Mauro nata 

a Foggia il 27 gennaio 1970, domiciliata a Roma alla Via Gae- 

ta, 64 codice fiscale DMRNRT70A67D643H iscritta nel Registro 



dei Revisori Contabili N. 75571 presso il Ministero della 

Giustizia, con decreto Pubblicato sulla G.U. della Repubblica 

Italiana n. 45 del giorno 8 giugno 1999.

Dalla lista presentata dai Soci aderenti al patto parasociale 

(Sig.ri de Conciliis Riccardo, de Conciliis Massimo, Fioren- 

tino Paolo, Fiorentino Sibilla) risultano eletti  in confor- 

mità dello Statuto ed in applicazione della Legge n. 120 del 

12 aprile 2011:

- quali Sindaci Effettivi il dott. Mauro Secchi nato a Napoli 

il 28 novembre 1956 domiciliato a Napoli alla Via Raffaele De 

Cesare n. 7, C.F. SCCMRA56S28F839J, iscritto nel Registro dei 

Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, con 

decreto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 

31/bis del 21 aprile 1995 e il dott. Arduino Abiosi nato a 

Napoli il 5 maggio 1961, domiciliato a Napoli al Viale Anto- 

nio Gramsci n. 15, codice fiscale BSARDN61E05F839M, iscritto 

nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della 

Giustizia, con decreto Pubblicato sulla G.U. della Repubblica 

Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995;

- quale Sindaco Supplente quale Sindaco Supplente il dott.

Gennaro Abiosi nato a Napoli il 27 dicembre 1974, domiciliato 

a Napoli al Viale Gramsci, 15 codice fiscale BSAGNR74T27F839I 

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 127500 presso 

il Ministero della Giustizia, con decreto Pubblicato sulla 

G.U. della Repubblica Italiana supplemento n. 8 IV Serie Spe- 



ciale del 28 gennaio 2003.

Il Presidente dà atto che per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 

il Collegio Sindacale è composto dai Signori:

- dott.ssa Rossana Tirone                         Presidente;

- dott. Ennio Crisci                      Sindaco Effettivo;

- prof. Mario Venezia                       Sindaco Effettivo;

- dott. Mauro Secchi                        Sindaco Effettivo;

- dott. Arduino Abiosi                      Sindaco Effettivo;

- dott.ssa Annarita de Mauro                Sindaco Supplente;

- dott. Gennaro Abiosi                      Sindaco Supplente.

Il Presidente dà atto che il neo eletto Collegio Sindacale, 

ai sensi dello Statuto ed in applicazione della legge n.120 

del 12 luglio 2011, è costituito per almeno 1/5 (un quinto) 

da componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Con riferimento a quanto disposto dell'art. 2400, ultimo com- 

ma, c.c. e dal Regolamento Emittenti della Consob, il Presi- 

dente dà atto che per tutti i componenti il Collegio Sindaca- 

le sopra riportati l’elenco degli incarichi di amministrazio- 

ne e controllo ricoperti presso altre Società è già stato 

pubblicato ed è tuttora disponibile sul sito internet della 

Società, unitamente alla dichiarazione di non superare il li- 

mite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo 

previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente esprime un vivo ringraziamento ai Sindaci u- 

scenti per la fattiva opera prestata e rivolge un augurio di 



buon lavoro ai nuovi eletti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 7) 

all’ordine del giorno “Determinazione dei compensi dei membri 

effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente anticipa che è stata depositata nei termini 

stabiliti dalla normativa vigente la Relazione del Consiglio 

di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno.

A tal riguardo, su proposta del Socio Autostrade per l'Italia 

S.p.A. l’Assemblea all’unanimità delibera che il Presidente 

ometta la lettura della relativa relazione in quanto già nota 

e messa a disposizione nei termini fissati dalla legge.

L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del socio pre- 

detto

Riprende la parola il socio Autostrade per l'italia S.p.A. e 

propone che il compenso del Collegio Sindacale per gli eser- 

cizi 2015, 2016, 2017 venga determinato nella misura di euro 

12.000 (dodicimila) lordi annui per ciascun Sindaco Effetti- 

vo, e di euro 18.000 (diciottomila) lordi annui per il Presi- 

dente del Collegio Sindacale, oltre a euro 103 (centotré) 

quale gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna 

riunione degli Organi Sociali ed al rimborso delle spese per 

l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente sottopone al voto la proposta del Socio Auto- 

strade per l'Italia relativamente alla determinazione degli 

emolumenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 



e 2017.

Eseguita la votazione per alzata di mano, fatta la prova e la 

contro prova, la proposta viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver 

registrato gli interventi, dichiara quindi sciolta l'Assem- 

blea alle ore dodici e venticinque

Da ultimo il costituito mi dispensa espressamente dalla let- 

tura degli allegati.

Del presente atto, in parte scritto a macchina da persona di 

mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su un- 

dici fogli per quarantatrè facciate, ho dato lettura al co- 

stituito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle o- 

re quattordici e trenta.

Firmato: Pietro Fratta

Giuseppe Satriano (sigillo)





























































































































































































































































































































































































































































































Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- 

cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Com- 

mi  3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini 

utili di registrazione ad uso del registro delle imprese. 

Notaio Giuseppe Satriano (Firma digitale)

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE 

M.U.I.  


