
 

Repertorio n.127670                         Raccolta n.13054

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di 

maggio in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, presso la sede 

della società EL.EN. - S.P.A., alle ore nove e cinquanta mi- 

nuti

15 maggio 2014 ore 9,50

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pisto- 

ia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato

è comparso il signor

Clementi Ing. Gabriele nato a Incisa Valdarno il giorno 8 lu- 

glio 1951, domiciliato ove appresso, quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società

EL.EN. - S.P.A.

con sede in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, società costi- 

tuita in Italia in data 22 aprile 1981, capitale sociale di 

euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila seicento- 

settantuno virgola trentasei) interamente versato, codice fi- 

scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fi- 

renze 03137680488, iscritta nel Repertorio Economico Ammini- 

strativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigiana- 

to e Agricoltura di Firenze al n. 304871, partita IVA 

03137680488, come dichiara il comparente.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi chiede di ricevere - previa approvazione degli in- 

tervenuti all'assemblea - il verbale della assemblea in sede 

ordinaria della detta società, qui convocata oggi alle ore 

nove e trenta minuti per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2013 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio 

consolidato.

2. – Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remune- 

razione incentivante 2014-2015 degli amministratori e dei 

consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche 

e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

3. – Integrazione del Collegio Sindacale.

--------------------------------------

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, procedo alla ver- 

balizzazione di quanto avvenuto in mia presenza, avvalendomi 

anche dell'impianto di registrazione presente in sala.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 15 

dello Statuto Sociale e su unanime designazione degli inter- 

venuti, il signor Clementi Gabriele.

Questi constata:

a) che la presente assemblea è stata convocata mediante avvi- 

so pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in 

 



data  20 marzo 2014 e, in versione integrale, sul sito inter- 

net della società a norma dell’art. 125-bis  del T.U.F.;

b) che l'organo di amministrazione, entro i differenti termi- 

ni di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assem- 

blea previsti in ragione dei diversi punti all’ordine del 

giorno, ha messo a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale, sul sito Internet della società, e con le altre mo- 

dalità previste dalla Consob, le relazioni sulle materie al- 

l'ordine del giorno a norma dell’art. 125-ter T.U.F, nonché 

che è stata messa a disposizione del pubblico la relazione 

sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F. con le 

modalità e nei termini ivi previsti e che è stata altresì 

pubblicata la ulteriore documentazione secondo le modalità e 

nei termini previsti dall’art. 125-quater T.U.F.;

c) che la presente assemblea si svolge in seconda convocazio- 

ne essendo andata deserta la prima adunanza convocata per il 

giorno 29 aprile 2014  alle ore 10 (dieci);

d) che per quanto consentito dallo statuto sociale, non sono 

pervenute nei termini e con le modalità indicate nell'avviso 

di convocazione, schede di voto esercitato per corrispondenza;

e) che, quindi, i presenti in assemblea sono numero 3 (tre) 

rappresentanti in proprio o per delega numero 2.744.578 (due- 

milionisettecentoquarantaquattromilacinquecentosettantotto) 

azioni pari al 56,890% (cinquantasei virgola ottocentonovanta 

per cento) del capitale sociale e che, per tutti, è stato re- 

golarmente provveduto al deposito delle certificazioni rila- 

sciate ai sensi di legge. Il tutto come esattamente risulta 

dall'elenco nominativo dei soci partecipanti in proprio o per 

delega (con le relative azioni possedute) e da cui risultano 

i soci deleganti nonchè i soggetti eventualmente votanti in 

qualità di creditori pignoratizi, riportatari o usufruttuari.

Tale elenco nominativo si allega al presente atto sotto la 

lettera "A". Le deleghe, previo controllo da parte del Presi- 

dente della loro regolarità, vengono dal Presidente stesso 

acquisite agli atti della società.

Il Presidente ricorda, altresì, ai soci che il capitale so- 

ciale sottoscritto di euro 2.508.671,36 (duemilioni cinque- 

centoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) è diviso 

in numero 4.824.368 (quattromilioni ottocentoventiquattromila 

trecentosessantotto) azioni ordinarie da euro 0,52 (zero vir- 

gola cinquantadue), che non sono state emesse azioni privile- 

giate e che la società possiede numero 21.148 (ventunomila- 

centoquarantotto) azioni proprie, acquistate in virtù di au- 

torizzazione adottata con delibera assembleare del 3 marzo 

2008 e successiva delibera in data 28 ottobre 2010 (come da 

verbale a mio rogito repertorio n. 113168 raccolta n. 9549 

registrato a Pistoia in data 11  marzo 2008  al n. 2183 serie 

1T e da verbale in data 28 ottobre 2010 repertorio n. 119100 

raccolta 11230 registrato a Pistoia in data 8 novembre 2010 

al n. 7499 serie 1T) per le quali il diritto di voto è sospe- 

 



so ma che sono computate nel capitale ai fini del calcolo 

della quota richiesta per la costituzione e per le delibera- 

zioni della assemblea a norma dell'art. 2357-ter c.c..

Il Presidente dà poi lettura dell'elenco nominativo dei sog- 

getti che partecipano direttamente o indirettamente in misura 

superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sotto- 

scritto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dal- 

le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 

58 del 1998 e da altre informazioni a disposizione, facendo 

presente ai soci che a norma dell'art. 120, comma 5, del D. 

Lgs. 58 del 1998 il diritto di voto inerente alle azioni per 

le quali sono state omesse le comunicazioni previste dal com- 

ma 2 dello stesso art. 120 non può essere esercitato.

Si riporta in appresso il detto elenco nominativo, elaborato 

sulla base della situazione risultante alla società in data 

24 aprile 2014.

In esso è indicato il numero delle azioni e la percentuale 

che esse rappresentano rispetto alle n. 4.824.368 (quattro 

milioni ottocentoventiquattromila trecentosessantotto) azioni 

ordinarie:

CANGIOLI ANDREA, n. 647.672 (seicentoquarantasettemilaseicen- 

tosettantadue) azioni ordinarie, pari al 13,425% (tredici 

virgola quattrocentoventicinque per cento);

CLEMENTI GABRIELE, n. 534.704 (cinquecentotrentaquattromila 

settecentoquattro) azioni ordinarie, pari all'11,083% (undici 

virgola zero ottantatre per cento);

BAZZOCCHI BARBARA, n. 504.824 (cinquecentoquattromila otto- 

centoventiquattro) azioni ordinarie, pari al 10,464% (dieci 

virgola quattrocentosessantaquattro per cento); 

PECCI ALBERTO, n. 413.114 (quattrocentotredicimila centoquat- 

tordici) azioni ordinarie, pari all'8,563% (otto virgola cin- 

quecentosessantatre per cento) di cui direttamente n. 16.662 

(sedicimila seicentosessantadue) azioni ordinarie pari allo 

0,345% (zero virgola trecentoquarantacinque per cento) e per 

il tramite della società S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. 

S.a.s. n. 396.452 (trecentonovantaseimila quattrocentocin- 

quantadue) azioni ordinarie pari all'8,218% (otto virgola 

duecentodiciotto per cento);

PECCI ELENA, n. 366.212 (trecentosessantaseimiladuecentododi- 

ci) azioni ordinarie pari al 7,591% (sette virgola cinquecen- 

tonovantuno per cento) di cui, quale usufruttuaria al 100% 

(cento per cento) sulle quote della società IMMOBILIARE DEL 

CILIEGIO s.r.l., n. 362.412 (trecentosessantaduemila quattro- 

centododici) azioni ordinarie pari al 7,512% (sette virgola 

cinquecentododici per cento) e direttamente n. 3.800 (tremi- 

laottocento) azioni ordinarie pari allo 0,079% (zero virgola 

zero settantanove per cento);

MARSILETTI CARLO ALBERTO, per il tramite della società REX 

CAPITAL s.p.a., n. 294.406 (duecentonovantaquattromilaquat- 

trocentosei) azioni ordinarie, pari al 6,102% (sei virgola 

 



centodue per cento);

INVESCO ADVISERS INCORPORATED, n. 105.880 (centocinquemilaot- 

tocentoottanta) azioni ordinarie pari al 2,194% (due virgola 

centonovantaquattro per cento);

ALBEMARLE ASSET MANAGEMENT LTD, n. 102.175 (centoduemilacen- 

tosettantacinque) azioni ordinarie pari al 2,118% (due virgo- 

la centodiciotto per cento);

LASERFIN s.r.l., n. 96.974 (novantaseimilanovecentosettanta- 

quattro) azioni ordinarie pari al 2,01% (due virgola zero uno 

per cento).

Il Presidente ricorda anche ai soci gli obblighi di comunica- 

zione di eventuali patti parasociali previsti dall' art. 122 

del D. Lgs. 58 del 1998 e che non può essere esercitato il 

diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono 

stati adempiuti tali obblighi.

A tal fine il Presidente dichiara - per quanto consta alla 

società - l'attuale inesistenza di patti parasociali.

Il Presidente dà atto altresì che sono presenti per l'organo 

di amministrazione i signori Cangioli Andrea, Bazzocchi Bar- 

bara, Blasi Paolo, Legnaioli Michele, oltre a sè stesso Pre- 

sidente e che per il Collegio Sindacale sono presenti i si- 

gnori Pilla Vincenzo, Caselli Paolo, Pelagotti Rita.

Il Presidente invita i presenti a permettere di assistere al- 

la riunione rappresentanti della società di revisione, anali- 

sti finanziari, giornalisti, uditori, nonchè personale quali- 

ficato per il migliore svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddetta, che 

viene approvata all'unanimità.

Il Presidente comunica che le votazioni avverranno per alzata 

di mano e chiede inoltre a coloro che intendessero allonta- 

narsi prima di una votazione di consegnare la scheda di par- 

tecipazione agli incaricati all'ingresso.

Tutto ciò constatato, approvato ed attestato, accertata, al- 

tresì, dal Presidente l'identità e la legittimazione dei pre- 

senti, il Presidente

dichiara

validamente e regolarmente costituita l'assemblea a norma 

dell'art. 17 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli 

argomenti all'ordine del giorno.

-------------------------------------

1. Iniziando dagli argomenti che formano oggetto dell'assem- 

blea il Presidente del Consiglio di Amministrazione introduce 

il primo argomento all'ordine del giorno e ricorda ai presen- 

ti che l' assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di e- 

sercizio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) il 

cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministra- 

zione nella seduta del 13 (tredici) marzo 2014 

(duemilaquattordici). 

Di ciò sono state eseguite le comunicazioni previste dal Re- 

golamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 

 



1999 e successive modifiche, la comunicazione a Borsa Italia- 

na S.p.A. e tutta la documentazione inerente il bilancio è 

stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso 

la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità 

previste dalla Consob con regolamento entro i termini e per 

il periodo previsti dalla legge. 

Ciò ricordato il Presidente inizia la lettura della relazione 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il Prof. Leonardo Masotti rappresentante, 

quale delegato, di numero 2.549.026 (duemilionicinquecento- 

quarantanovemilaventisei) azioni, che richiede al Presidente 

di omettere la lettura integrale della relazione, essendo 

preferibile che lo stesso limiti la propria esposizione agli 

aspetti più significativi dei risultati del trascorso eserci- 

zio e considerando anche la possibilità per gli azionisti di 

consultare i documenti relativi al bilancio sul sito internet 

della società. Stessa proposta viene fatta per gli altri do- 

cumenti annessi al bilancio.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddetta che vie- 

ne approvata alla unanimità.

Il Presidente inizia quindi la propria esposizione eviden- 

ziando i tratti caratterizzanti della società e illustrando 

ai presenti i risultati conseguiti dalla società nell'eserci- 

zio 2013 (duemilatredici), che si chiude con un utile netto 

di Euro 1.998.784,00 (unmilionenovecentonovantottomilasette- 

centottantaquattro virgola zero zero).

Prosegue quindi riferendo brevemente circa il fatturato 

dell’esercizio per poi analizzare i dati economici e finan- 

ziari di maggior rilievo mettendone in evidenza lo scostamen- 

to con l'esercizio precedente. Accenna quindi alle previsioni 

per l'esercizio 2014 (duemilaquattordici) e termina la pro- 

pria esposizione leggendo la proposta di destinazione del ri- 

sultato d'esercizio.

Il Presidente dell'assemblea espone poi la relazione di cer- 

tificazione al bilancio predisposta dalla società Deloitte & 

Touche SpA incaricata altresì della revisione contabile e co- 

munica poi che per la revisione e la certificazione del bi- 

lancio dell'esercizio 2013 e di quello consolidato la Deloit- 

te & Touche S.p.A., incaricata dalla assemblea dei soci del 

15 maggio 2012 per la revisione degli esercizi 2012-2020, ha 

impiegato 886 (ottocentottantasei) ore per un corrispettivo 

fatturato di euro 50.063,00 (cinquantamilasessantatré virgola 

zero zero).

Il Presidente dà atto altresì che nei ventuno giorni prece- 

denti l'assemblea è stata messa a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a. e sul sito in- 

ternet della società, la Relazione sul governo societario e 

gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58. Detta relazione è contenuta in una spe- 

cifica sezione della relazione sulla gestione.

 



Il Presidente cede la parola al Dott. Vincenzo Pilla il quale 

espone la relazione predisposta dal Collegio Sindacale sui 

risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nel- 

l'adempimento dei propri doveri, con osservazioni e proposte 

in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

La relazione degli amministratori si allega al presente atto 

sotto la lettera "B"; la relazione del Collegio Sindacale si 

allega sotto la lettera "C", la relazione della società di 

revisione sotto la lettera "D", mentre il bilancio dell'eser- 

cizio 2013 si allega sotto la lettera "E".

Prende nuovamente la parola il Presidente per l'esposizione 

della relazione sul bilancio consolidato chiuso il 31 (tren- 

tuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

Alle ore 10,20 (dieci e venti minuti) entra in sala il consi- 

gliere Alberto Pecci.

Il Presidente cede la parola al consigliere Andrea Cangioli 

il quale tratteggia le caratteristiche fondamentali del grup- 

po societario a capo del quale si colloca la El.En. Spa, sia 

dal punto di vista della struttura del gruppo sia in relazio- 

ne alle attività esercitate. Inoltre illustra gli elementi 

più significativi del bilancio consolidato 2013 (duemilatre- 

dici), caratterizzato  da un buon andamento operativo, e com- 

menta i risultati dell’attività corrente che evidenziano come 

il gruppo abbia conseguito una crescita ed una redditività o- 

perativa sostanzialmente in linea con le previsioni formulate 

con un fatturato in aumento del 4% (quattro per cento).

Riferisce quindi circa le condizioni non particolarmente fa- 

vorevoli dei mercati in cui opera il gruppo e delle azioni 

che lo stesso ha adottato per farvi fronte.

L'esposizione viene svolta dal consigliere Cangioli avvalen- 

dosi della proiezione di immagini, dati e grafici relativi ai 

principali settori in cui la società opera.

L'Ing. Andrea Cangioli prosegue con l’analisi dei dati econo- 

mici e finanziari di maggior rilievo, mettendo in evidenza 

gli scostamenti con lo scorso esercizio per poi riferire bre- 

vemente sulle altre  operazioni di rilievo concretizzatesi 

nell’esercizio stesso. 

Dopo aver ricordato con soddisfazione che i risultati della 

attività corrente hanno centrato gli obiettivi che all’inizio 

dell’anno erano ritenuti raggiungibili solo in corrispondenza 

di un miglioramento delle condizioni di mercato e di maggiore 

disponibilità di liquidità del sistema, illustra le previsio- 

ni formulate per l’esercizio 2014 (duemilaquattordici); il 

management, con corrispondenza a condizioni economiche analo- 

ghe a quelle del 2013 (duemilatredici), prevede una crescita 

intorno al 5% (cinque per cento) ed un miglioramento del ri- 

sultato operativo. 

Prende nuovamente la parola il Presidente che espone quindi 

la relazione di certificazione al bilancio consolidato chiuso 

al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), rilasciata 

 



dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e, poi, 

cede la parola al Dott. Vincenzo Pilla il quale riassume il 

contenuto della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 

consolidato. 

Esaurito l'intervento del Collegio Sindacale, prende nuova- 

mente la parola il Presidente che quindi presenta la seguente 

proposta di delibera

"L'assemblea degli azionisti della EL.EN. - S.P.A. con sede 

in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del 

Consiglio di Amministrazione,

approva

1. la relazione del Consiglio di amministrazione sulla ge- 

stione dell'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2013 

(duemilatredici), come pure il bilancio nel suo complesso e 

nelle singole appostazioni e iscrizioni con gli stanziamenti 

e utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di euro 

1.998.784,00 (unmilionenovecentonovantottomilasettecentoot- 

tantaquattro virgola zero zero) da destinarsi integralmente 

alla distribuzione agli azionisti;

2. di distribuire alle azioni in circolazione alla data di 

stacco della cedola n. 12 in data 19 (diciannove) maggio 2014 

(duemilaquattordici) - nel rispetto del disposto dell'art. 

2357-ter, secondo comma Codice Civile - un dividendo, pari a 

euro 0,50 (zero virgola cinquanta) lordi per azione in circo- 

lazione per un importo complessivo alla data odierna di euro 

2.401.610,00 (duemilioniquattrocentounomilaseicentodieci vir- 

gola zero zero) destinandovi integralmente l’utile netto di 

esercizio pari a euro 1.998.784,00 (unmilionenovecentonovan- 

tottomilasettecentoottantaquattro virgola zero zero) ed at- 

tingendo, quanto al residuo importo di euro 402.826,00 (quat- 

trocentoduemilaottocentoventisei virgola zero zero), agli u- 

tili non distribuiti negli esercizi precedenti e accantonati 

nella riserva volontaria denominata "riserva straordinaria";

3. di mettere in pagamento il dividendo suddetto dal giorno 

22 (ventidue) maggio 2014 (duemilaquattordici), contro lo 

stacco in data 19 (diciannove) maggio 2014 (duemilaquattordi- 

ci)della cedola n. 12 per le azioni ordinarie, tenendo conto 

quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei 

conti relative alla data del 21 (ventuno) maggio 2014 (duemi- 

laquattordici);

4. di accantonare in apposita riserva di utili portati a nuo- 

vo il dividendo residuo destinato alle azioni proprie ulte- 

riori detenute dalla società alla data di stacco cedola.".

Il Presidente, dichiara quindi aperta la discussione e, anche 

con riferimento allo svolgimento delle successive discussioni 

pertinenti gli altri argomenti all'ordine del giorno, prega 

gli azionisti di osservare il vigente regolamento assembleare 

facendo interventi concisi (e comunque contenuti entro i 

quindici minuti) e inerenti gli argomenti all'ordine del 

giorno.

 



Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente prima di 

procedere alla votazione, dà atto che, risultano presenti al- 

la votazione numero 3 (tre) legittimati ai sensi di legge a 

rappresentare in proprio o per delega numero 2.744.578 (due- 

milionisettecentoquarantaquattromilacinquecentosettantotto) 

azioni pari al 56,890% (cinquantasei virgola ottocentonovanta 

per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni dei presenti avverran- 

no per alzata di mano e invita coloro che intendano astenersi 

o votare contrario a consegnare la scheda di partecipazione 

al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presidente in 

votazione e risulta approvato con il voto favorevole espresso 

per alzata di mano di tutti gli azionisti presenti.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'ordine del 

giorno.

---------------------------------

2. A questo punto il Presidente introduce il secondo argomen- 

to all'ordine del giorno avente ad oggetto la Relazione sulla 

remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

ed, in particolare, la approvazione della politica di remune- 

razione incentivante 2014-2015 degli amministratori, dei con- 

siglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche.

Il Presidente ricorda che in virtù di quanto previsto 

dall’art. 123-ter D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 la assemblea 

è chiamata, ad esprimersi sulla relazione sulla remunerazione 

redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis del Rego- 

lamento Emittenti CONSOB 11971/1999, così come previsto 

dall’art. 84-quater del predetto Regolamento. Tale relazione, 

che si allega al presente atto sotto la lettera "F", nella 

prima parte illustra la politica di remunerazione adottata 

dalla società con riferimento al consiglio di amministrazione 

e ai dirigenti con responsabilità strategiche, le procedure 

per la adozione e la attuazione di tale politica; nella se- 

conda parte, contiene la rappresentazione di ciascuna delle 

voci che compongono la effettiva remunerazione e, analitica- 

mente, i compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'eser- 

cizio 2013 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla so- 

cietà e da società controllate o collegate.

Essa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della 

società EL.EN. - S.P.A. nella seduta del 13 (tredici) marzo 

2014 (duemilaquattordici) e, quanto alla sezione I - che in- 

tende costituire definizione della politica per la remunera- 

zione, anche incentivante, ai sensi dell’art. dell’art. 6 

(principio 6.P.4 già 7.P.4) del codice di autodisciplina per 

le società quotate emanato da Borsa Italiana s.p.a.  – la 

stessa viene sottoposta alla approvazione, consultiva e non 

vincolante, della assemblea degli azionisti in osservanza di 

quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6, T.U.F., e ai fini 

 



di cui all’art. 9.2 del Regolamento per la disciplina delle 

operazioni con parti correlate di EL.EN. - S.P.A..

Esaurita l'esposizione, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L’assemblea degli azionisti della EL.EN. - S.P.A. con sede 

in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del 

consiglio di amministrazione, presa visione della relazione 

sulla remunerazione elaborata ai sensi dell’art. 123-ter D. 

Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e redatta in conformità all’Alle- 

gato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti CONSOB 

11971/1999, così come previsto dall’art. 84-quater del pre- 

detto Regolamento

approva

1. la prima sezione della relazione del Consiglio di Ammini- 

strazione sulla remunerazione contenente la politica della 

società in materia di remunerazione dei componenti dell’orga- 

no di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche con riferimento agli esercizi 2014-2015 nonché le 

procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale 

politica;

2. segnatamente, la politica di remunerazione incentivante 

2014-2015 dei consiglieri delegati, dei consiglieri investiti 

di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche così come descritta nella prima sezione della re- 

lazione del Consiglio di amministrazione sulla remunerazione 

nei paragrafi relativi alle finalità perseguite con la poli- 

tica delle remunerazioni e dei principi che ne sono alla ba- 

se, alla descrizione delle politiche in materia di componenti 

fisse e variabili e, infine alla descrizione degli obiettivi 

di performance in base ai quali vengono assegnate le compo- 

nenti variabili.".

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione 

sul secondo argomento all'ordine del giorno ed invita i pre- 

senti ad intervenire.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, prende nuovamente la 

parola il Presidente il quale, prima di procedere alla vota- 

zione, dà atto che risultano presenti alla votazione numero 3 

(tre) legittimati ai sensi di legge a rappresentare in pro- 

prio o per delega numero 2.744.578 (duemilionisettecentoqua- 

rantaquattromilacinquecentosettantotto) azioni pari al 

56,890% (cinquantasei virgola ottocentonovanta per cento) del 

capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni dei presenti avverran- 

no per alzata di mano e invita coloro che intendano astenersi 

o votare contrario a consegnare la scheda di partecipazione 

al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presidente in 

votazione e risulta approvato con il voto favorevole espresso 

per alzata di mano di tutti gli azionisti presenti, ad ecce- 

zione del voto contrario espresso da Militano Giuseppina in 

 



rappresentanza degli enti indicati nell'elenco allegato al 

presente atto sub "A" e dunque per n. 146.302 (centoquaranta- 

seimilatrecentodue) azioni.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'ordine del 

giorno.

---------------------------------

3. A questo punto il Presidente introduce il terzo argomento 

all'ordine del giorno relativo alla integrazione del Collegio 

Sindacale   ricordando che quello attuale è stato eletto con 

delibera dell’assemblea ordinaria del 15 maggio 2013 per gli 

esercizi 2013-2015.

A seguito della rinuncia all’incarico comunicata dal Dott. 

Manfriani Gino al fine di consentire alla società un miglior 

adeguamento della composizione dei membri effettivi del col- 

legio sindacale a quanto disposto dall’art. 148, comma 1-bis, 

T.U.F. in materia di quote di genere, il collegio sindacale 

di EL.EN. - S.P.A. risulta oggi così composto: Dott. Pilla 

Vincenzo, Presidente; Dott. Caselli Paolo, sindaco effettivo; 

Dott.ssa Pelagotti Rita, sindaco effettivo; Dott. Bufalini 

Manfredi, sindaco supplente.

La Dott.ssa Pelagotti risulta subentrata ai sensi dell’art. 

2401 c.c. e pertanto la assemblea degli azionisti è chiamata 

ad integrare il Collegio Sindacale con due componenti di ge- 

nere femminile, uno quale sindaco effettivo e uno quale sin- 

daco supplente.

I componenti nominati per integrare il Collegio Sindacale 

scadranno insieme all’intero organo con la approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

La elezione avviene  ai sensi di legge e dell’art. 25 dello 

statuto con voto di lista. 

Il Presidente da atto che nei termini di legge e di statuto è 

stata è stata depositata presso la sede sociale dal socio 

Cangioli Andrea,  portatore di numero 647.672 (seicentoqua- 

rantasettemilaseicentosettandue)  azioni pari al 13,425% 

(tredici virgola quattrocentoventicinque per cento) del capi- 

tale sociale, la lista appresso riportata contenente due no- 

minativi  divisi in due sezioni: una, del candidato a sindaco 

effettivo, l’altra di quello a sindaco supplente:

Sezione prima – sindaco effettivo

- Pelagotti Rita nata a Firenze il 6 dicembre 1956, codice 

fiscale PLG RTI 56T46 D612O, iscritta al Registro dei Reviso- 

ri Legali tenuto dal Ministero della Giustizia n. 44210, pub- 

blicato in G.U., 4 serie speciale, n. 31 bis del 21 aprile 

1995;

Sezione seconda – sindaco supplente

- Moroni Daniela, nata a Monteverdi Marittimo il 16 settembre 

1952, codice fiscale MRN DNL 52P56 F661X, iscritta al Regi- 

stro dei Revisori Legali n. 39860 – DM 12/04/95 - G.U. n. 

31-bis del 21 aprile 1995 - pag. 557.

Unitamente alla lista, sono state, altresì, presentate le in- 

 



formazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dallo 

statuto e dalla normativa anche regolamentare vigenti.

Dà atto infine il Presidente che, essendo stata presentata u- 

na sola lista entro il venticinquesimo giorno precedente la 

data di convocazione della assemblea, il termine per la pre- 

sentazione di ulteriori liste è scaduto il giorno 8 aprile 

2014 e la percentuale minima prevista per la presentazione 

delle liste è stata ridotta dal 4,5% (quattro virgola cinque 

per cento) al 2,25% (due virgola venticinque per cento) del 

capitale sociale.

Esaurita l'esposizione, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli azionisti di EL.EN. - S.P.A. con sede in 

Calenzano via Baldanzese n.c. 17,

approva

1. di nominare, ad integrazione del Collegio Sindacale eletto 

dalla assemblea degli azionisti del 15 maggio 2013 e, quindi, 

conferendo loro mandato sino alla approvazione del bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2015:

a) quale sindaco effettivo la Dottoressa Pelagotti Rita nata 

a Firenze il 6 dicembre 1956, codice fiscale PLG RTI 56T46 

D612O, iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 44210 – DM 

12/04/95 - G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995 - pag. 567, cit- 

tadina italiana;

b) quale sindaco supplente la Dottoressa Moroni Daniela, nata 

a Monteverdi Marittimo il 16 settembre 1952, codice fiscale 

MRN DNL 52P56 F661X, iscritta al Registro dei Revisori Legali 

n. 39860 – DM 12/04/95 - G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995 - 

pag. 557, cittadina italiana.".

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione 

sul terzo argomento all'ordine del giorno ed invita i presen- 

ti ad intervenire.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, prende nuovamente la 

parola il Presidente il quale, prima di procedere alla vota- 

zione, dà atto che risultano presenti alla votazione numero 3 

(tre) legittimati ai sensi di legge a rappresentare in pro- 

prio o per delega numero 2.744.578 (duemilionisettecentoqua- 

rantaquattromilacinquecentosettantotto) azioni pari al 

56,890% (cinquantasei virgola ottocentonovanta per cento) del 

capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni dei presenti avverran- 

no per alzata di mano e invita coloro che intendano astenersi 

o votare contrario a consegnare la scheda di partecipazione 

al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presidente in 

votazione e risulta approvato con il voto favorevole espresso 

per alzata di mano di tutti gli azionisti presenti.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'ordine del 

giorno.

---------------------------------

 



Nessun altro avendo richiesto di intervenire e non essendovi 

altro da deliberare, l' assemblea viene chiusa alle ore undi- 

ci e quindici minuti.

La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal no- 

taio rogante le informazioni ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e consente ed autorizza il trattamento dei dati personali, la 

loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esi- 

genze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi. 

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, da me notaio letto 

al comparente che l'approva.

Consta l’atto di quattro fogli scritti da persona di mia fi- 

ducia e da me notaio nelle prime tredici intere pagine e par- 

te della quattordicesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore undici e venti minuti.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

 





































































































































































































































































































































 

Il presente atto costituisce copia per immagine su supporto 

informatico (ottenuta mediante scansione) dell'atto formato in 

originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 2 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 


