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L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "SOCIETÀ PER AZIONI 

ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.” è convocata in prima 

convocazione il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.30 presso 

Aeroporto Milano Linate (Segrate) – Aerostazione 2° piano Linate 

Center, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 

2022 stessi ora e luogo, con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 comma 1, nn. 1, 2 e 3 

codice civile e determinazioni connesse. 

Ai sensi dello Statuto: 

• possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che abbiano 

depositato le azioni almeno cinque giorni prima della riunione 

assembleare presso la sede legale – Ufficio Protocollo; 

• salva diversa unanime deliberazione dell’Assemblea, la 

nomina del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei tre 

sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti che non sono 

rappresentanti dell’Amministrazione dello Stato avverrà sulla 

base di liste presentate da azionisti che, da soli o 

congiuntamente ad altri azionisti, siano proprietari di azioni 



 

 

 

con diritto di voto pieno che rappresentino almeno il 20% 

(ventipercento) del capitale sociale;  

• le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale devono essere inviate tramite pec al 

seguente indirizzo: presidenzasea@pec.seamilano.eu 

almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la 

prima convocazione dell’Assemblea. 

In relazione al perdurare della epidemia Covid, che induce 

ancora alla prudenza negli spostamenti e ad evitare 

assembramenti, si segnala agli azionisti che non intendano 

intervenire personalmente che all’uopo le azioniste signore 

Pierina Fancello (fancellopf@gmail.com) e Marilena Ganci 

(marilenaganci@hotmail.com) si sono dichiarate disponibili ad 

intervenire personalmente e ad essere delegate all’intervento ed 

al voto da parte di altri azionisti. 

Aeroporto Milano Linate, 31 marzo 2022  

                       Il Presidente  

                (avv. Michaela Castelli) 
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