
Repertorio n.113578                        Raccolta n.9656

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L�anno duemilaotto, il giorno quindici del mese di maggio in 

Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, presso la sede della so- 

cietà EL.EN. Società per Azioni, alle ore nove e cinquanta- 

cinque minuti

 15 maggio 2008 ore 9,55

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

Gabriele Clementi nato a Incisa in Valdarno (FI) l'8 luglio 

1951, domiciliato ove appresso, quale Presidente del Consi- 

glio di Amministrazione della società

EL.EN. Società per Azioni

con sede in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, capitale so- 

ciale di euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila 

seicentosettantuno virgola trentasei) sottoscritto e versato, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im- 

prese di Firenze 03137680488, iscritta nel Repertorio Econo- 

mico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Firenze al n. 304871, partita I- 

VA n. 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 di assemblea in sede or- 

dinaria e straordinaria della detta società, qui convocata 

oggi alle ore 9,30 (nove e trenta) per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria
- Bilancio al 31 dicembre 2007 e relazione sulla gestione; 
remunerazione incentivante amministratori 2007; delibere ine- 
renti e conseguenti;
- OMISSIS -

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 Gabriele Clementi.

Questi constata:

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

so pubblicato su �QN � La Nazione / Il Resto del Carlino / Il 

Giorno� in data 28 (ventotto) marzo 2008 (duemilaotto);

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

ne, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 

29 (ventinove) aprile 2008 (duemilaotto) alle ore 11.00 (un- 

dici).

c) che i presenti in assemblea sono numero 4 (quattro) rap- 

                                                 



presentanti in proprio o per delega numero 2.612.508 (duemi- 

lioniseicentododicimilacinquecentootto) azioni pari al 

54,152% (cinquantaquattro virgola centocinquantadue per cen- 

to) del capitale sociale e che è stato regolarmente provvedu- 

to al deposito delle certificazioni rilasciate ai sensi di 

legge. Il tutto come esattamente risulta dall�elenco nomina- 

tivo dei partecipanti in proprio o per delega (con le relati- 

ve azioni possedute) e da cui risultano i soci deleganti 

nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di credi- 

tori pignoratizi, riportatari o usufruttuari.

Tale elenco nominativo si allega al presente atto sotto la 

lettera �A�.

Le deleghe, previo controllo da parte del Presidente della 

loro regolarità, vengono dal Presidente stesso acquisite agli 

atti della società.

Il Presidente ricorda altresì ai soci che il capitale sociale 

sottoscritto di euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoot- 

tomilaseicentosettantuno virgola trentasei) è diviso in nume- 

ro 4.824.368 (quattromilioni ottocentoventiquattromila tre- 

centosessantotto) azioni ordinarie da euro 0,52 (zero virgola 

cinquantadue) e non sono state emesse azioni privilegiate e 

che la società possiede numero 103.148 (centotremilacentoqua- 

rantotto) azioni proprie, acquistate in virtù di autorizza- 

zione adottata con delibera assembleare del 3 (tre) marzo 

2008 (duemilaotto) (come da verbale a mio rogito repertorio 

n. 113.168 raccolta n. 9549 registrato a Pistoia l'11 (undi- 

ci) marzo 2008 (duemilaotto) al n. 2183 serie 1T), per le 

quali il diritto di voto è sospeso ma sono computate nel ca- 

pitale ai fini del calcolo della quota richiesta per la co- 

stituzione e per le deliberazioni della assemblea a norma 

dell�art. 2357-ter c.c..
Dà poi lettura dell�elenco nominativo dei soggetti che parte- 

cipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 

2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto, secondo 

le risultanze del libro soci, integrate dalle 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 comma 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 

odierna. In esso è indicato il numero delle azioni e la per- 

centuale che esse rappresentano rispetto alle n. 4.824.368 

(quattro milioni ottocentoventiquattromila trecentosessantot- 

to) azioni ordinarie. 

ANDREA CANGIOLI, n. 644.660 (seicentoquarantaquattromila sei- 

centosessanta) azioni ordinarie, pari al 13,363% (tredici 

virgola trecentosessantatre per cento);

                                                 



GABRIELE CLEMENTI n. 510.650 (cinquecentodiecimila seicento- 

cinquanta) azioni ordinarie, pari al 10,585% (dieci virgola 

cinquecentoottantacinque per cento);

BARBARA BAZZOCCHI, n. 504.824 (cinquecentoquattromila otto- 

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

virgola quattrocentosessantaquattro per cento); 

ALBERTO PECCI, n. 407.732 (quattrocentosettemilasettecento- 

trentadue) azioni ordinarie, pari all�8,452% (otto virgola 

quattrocentocinquantadue per cento) di cui direttamente n. 

11.280 (undicimiladuecentottanta) azioni ordinarie pari allo 

0,234% (zero virgola duecentotrentaquattro per cento) e per 

il tramite di S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. S.a.s. n. 

396.452 (trecentonovantaseimila quattrocentocinquantadue) a- 

zioni ordinarie pari all'8,218% (otto virgola duecentodiciot- 

to per cento);

ELENA PECCI, n. 312.712 (trecentododicimila settecentododici) 

azioni ordinarie pari al 6,482% (sei virgola quattrocentoot- 

tantadue  per cento) di cui, quale usufruttuaria al 100% sul- 

le quote di IMMOBILIARE DEL CILIEGIO s.r.l., n. 312.412 (tre- 

centododicimila quattrocentododici) azioni ordinarie pari al 

6,476% (sei virgola quattrocentosettantasei per cento) e di- 

rettamente n. 300 (trecento) azioni ordinarie pari allo 

0,006% (zero virgola zero zero sei per cento);

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED CLIENT ACCOUNT n. 220.792 

(duecentoventimila settecentonovantadue) azioni ordinarie pa- 

ri al 4,577% (quattro virgola cinquecentosettantasette per 

cento);

CREDIT SUISSE GROUP per il tramite di CREDIT SUISSE SECURI- 

TIES (EUROPE) LIMITED n. 180.000 (centoottantamila) azioni 

ordinarie pari al 3,731% (tre virgola settecentotrentuno per 

cento);

JP MORGAN CHASE & CO. CORPORATION per il tramite di JP MORGAN 

SECURITIES LIMITED n. 132.500 (centotrentaduemila cinquecen- 

to) azioni ordinarie pari al 2,746% (due virgola settecento- 

quarantasei per cento);

PIO BURLAMACCHI, n. 96.550 (novantaseimila cinquecentocin- 

quanta) azioni ordinarie pari al 2,001% (due virgola zero ze- 

ro uno per cento).

Con riferimento al socio GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED 

CLIENT ACCOUNT il Presidente ricorda che il quantitativo in- 

dicato è relativo al pagamento del dividendo del 28 (ventot- 

to) maggio 2007 (duemilasette) e che peraltro non risulta 

pervenuta alla società alcuna comunicazione ai sensi di legge.

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 Bazzocchi Barbara, Cangioli An- 

drea, Pecci Alberto, Modi Stefano, Michele Legnaioli oltre a 

se stesso Presidente e che per il Collegio Sindacale sono 

presenti i signori Pilla Vincenzo, Caselli Paolo, Pacini Gio- 

vanni.

Il Presidente invita i presenti a permettere di assistere al- 

la riunione rappresentanti della società di revisione, anali- 

sti finanziari nonchè personale qualificato per il migliore 

svolgimento dei lavori assembleari.

In particolare dà atto il Presidente che in rappresentanza 

della società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A." è 

presente il dottor Riccardo Barlondi.

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. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inizia l�e- 

sposizione del primo argomento all�ordine del giorno (in sede 
ordinaria) e ricorda ai presenti che il Consiglio di Ammini- 

strazione della società ha approvato in data 31 (trentuno) 

marzo 2008 (duemilaotto) il progetto di bilancio dell�eserci- 

zio 2007 (duemilasette); che di ciò sono state eseguite le 

comunicazioni previste dal Regolamento adottato con delibera 

Consob n. 11971 del 14 (quattordici) maggio 1999 (millenove- 

centonovantanove) e successive modifiche, la comunicazione a 

Borsa Italiana S.p.A. e che tutta la documentazione inerente 

il bilancio è stata depositata presso la sede sociale per il 

periodo previsto dalla legge.

Ciò ricordato il Presidente inizia la lettura della relazione 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il signor Masotti Prof. Leonardo rappresen- 

tante quale delegato di numero 2.532.668 (duemilionicinque- 

centotrentaduemilaseicentosessantotto) azioni, che richiede 

al Presidente di omettere la lettura integrale della relazio- 

ne, essendo preferibile che lo stesso proceda alla illustra- 

zione degli aspetti più significativi dei risultati del tra- 

scorso esercizio. Stessa proposta viene fatta per gli altri 

documenti annessi al bilancio.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddetta che vie- 

ne approvata alla unanimità.

                                                 



Il Presidente inizia quindi la propria esposizione illustran- 

do ai presenti i risultati conseguiti nell�esercizio 2007 

(duemilasette), il migliore mai conseguito dalla società, 

frutto di un forte aumento della redditività operativa abbi- 

nato alla consistente plusvalenza registrata sulla cessione 

di un pacchetto di azioni della controllata Cynosure, della 

quale El.En. mantiene comunque il controllo. Prosegue rife- 

rendo circa i dati di fatturato conseguito per poi passare ad 

una breve analisi della sua composizione. Passa quindi ad a- 

nalizzare alcuni dati economici e finanziari mettendo in evi- 

denza lo scostamento con l�esercizio precedente e sofferman- 

dosi su alcune operazioni che hanno influenzato i risultati 

dell�esercizio e di quello precedente. Illustra quindi le 

previsioni formulate per l�esercizio 2008 (duemilaotto) e 

termina quindi la propria esposizione leggendo la proposta di 

destinazione del risultato d�esercizio.

Il Presidente dell�assemblea dà lettura della relazione di 

certificazione al bilancio predisposta dalla società �Reconta 

Ernst & Young SpA� incaricata altresì della revisione conta- 

bile e comunica poi che per la revisione e la certificazione 

del bilancio dell�esercizio 2007 (duemilasette) e di quello 

consolidato la �Reconta Ernst & Young S.p.A.�, a suo tempo 

incaricata, ha impiegato 531 ore per un corrispettivo fattu- 

rato di euro 40.400,00 (quarantamilaquattrocento virgola zero 

zero).

Il Presidente dà atto altresì che nei quindici giorni prece- 

denti l�assemblea è stata depositata presso la sede sociale 

la relazione di confronto del sistema di governo della so- 

cietà con il Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato 

per la Corporate Governance delle società quotate, in confor- 

mità alle istruzioni del Regolamento dei Mercati organizzati 

e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. 

Detta relazione in conformità a quanto previsto dall�art. 

89-bis Regolamento emittenti, emanato dalla Consob con deli- 

bera n. 11971 del 14 (quattordici) maggio 1999 (millenovecen- 

tonovantanove) e successive modifiche, è contenuta in un di- 

stinto documento che è stato altresì pubblicato congiuntamen- 

te alla relazione sulla gestione e viene allegato al presente 

verbale sotto la lettera �B�.

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 "C"; la relazione del Collegio Sindacale si 

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

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

cizio 2007 si allega sotto la lettera "F".

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale inizia 

                                                 



l'esposizione della relazione sul Bilancio consolidato chiuso 

il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

Su richiesta del Prof. Leonardo Masotti, approvata da tutti 

gli azionisti presenti, di omissione della lettura integrale 

del testo, il Presidente illustra quindi gli elementi più si- 

gnificativi del bilancio consolidato 2007 (duemilasette), e- 

videnziando come le attività del Gruppo abbiano mostrato una 

rapida crescita ed una redditività operativa superiore alle 

previsioni e come il reddito complessivo abbia beneficiato 

dell�importante operazione straordinaria di cessione di azio- 

ni di Cynosure Inc. che ha comportato una consistente plusva- 

lenza.

Passa quindi ad illustrare alcuni dati circa la composizione 

del fatturato consolidato in relazione alla suddivisione per 

settori e alla distribuzione geografica. Continua con l�espo- 

sizione di ulteriori dettagli del bilancio consolidato, evi- 

denziando gli scostamenti con il precedente esercizio, e del- 

la posizione finanziaria netta consolidata. 

Egli continua riferendo circa una iniziativa intrapresa nei 

primi mesi del 2008 (duemilaotto) ed illustrando le previsio- 

ni formulate per l�esercizio 2008 (duemilaotto), limitate al 

sub-consolidato che esclude Cynosure, che stimano di raggiun- 

gere i 140 (centoquaranta) milioni di fatturato (+27% (venti- 

sette per cento)) e di avvicinare i 14 (quattordici) milioni 

di risultato operativo.

Prosegue nella propria esposizione dando comunicazione agli 

azionisti che il consiglio di amministrazione nella adunanza 

dello scorso 31 (trentuno) marzo ha provveduto ad approvare 

un codice etico contenente i principi - etici - e le regole 

generali che, parimenti a quelle legali, regolamentari e con- 

trattuali caratterizzano l�attività e l�organizzazione azien- 

dale della Società e del gruppo industriale dalla stessa gui- 

dato, e che ha lo scopo di mantenere costante nell�ambito 

della crescita industriale della Società e del gruppo un ele- 

vato livello di etica nell�esercizio della impresa e di ri- 

spetto dei valori di correttezza e lealtà nell�esercizio di 

qualunque attività al proprio interno. Il presidente da inol- 

tre comunicazione della avvenuta approvazione in pari data di 

un modello di organizzazione, gestione e controllo adottato 

ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Il Presidente espone quindi la relazione di certificazione al 

Bilancio consolidato chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2007 

(duemilasette), rilasciata dalla società di revisione �Recon- 

ta Ernst & Young SpA". Il Presidente 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 nuovamente la pa- 

rola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che pre- 

senta la seguente 

proposta di delibera

                                                 



�L�assemblea degli azionisti della El.En. Società per azioni 
con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la rela- 
zione del Consiglio di Amministrazione,

approva
- la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestio- 
ne dell�esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2007 (due- 
milasette), come pure il bilancio nel suo complesso e nelle 
singole appostazioni e iscrizioni con gli stanziamenti e uti- 
lizzi proposti, che evidenzia un utile netto di euro 
20.465.195,00 (venti milioni quattrocentosessantacinquemila 
duecentonovantacinque virgola zero zero);
- di distribuire alle azioni in circolazione alla data di 
stacco della cedola n. 8 in data 19 (diciannove) maggio 2007 
(duemilasette) - nel rispetto del disposto dell'art. 2357 
ter, secondo comma Codice Civile, un dividendo pari a euro 
1,10 (uno virgola dieci) lordi per azione per un importo com- 
plessivo alla data odierna di euro 5.193.342,00 (cinquemilio- 
ni centonovantatremila trecentoquarantadue virgola zero zero) 
stabilendo altresì di destinare a riserva "utili portati a 
nuovo" il dividendo residuo destinato alle azioni proprie de- 
tenute dalla società alla data di stacco cedola;
- di destinare a riserva straordinaria la somma di euro 
15.158.390,20 (quindicimilionicentocinquantottomilatrecento- 
novanta virgola venti);
- di mettere in pagamento il dividendo suddetto dal giorno 22 
(ventidue) maggio 2008 (duemilaotto), contro lo stacco in da- 
ta 19 (diciannove) maggio 2008 (duemilaotto), della cedola n. 
8 (otto) per le azioni ordinarie;
- di integrare la delibera assunta in data 15 (quindici) mag- 
gio 2007 (duemilasette) relativa al compenso aggiuntivo da 
attribuire ai consiglieri delegati prevedendo che tale com- 
penso aggiuntivo possa essere attribuito oltre che ai consi- 
glieri delegati anche a quelli fra i consiglieri investiti di 
particolari cariche, ed in particolare attribuendo per l�anno 
2007 (duemilasette) al consigliere Stefano Modi a titolo di 
compenso variabile la somma di Euro 28.882,00 (ventottomila 
ottocentottantadue virgola zero zero)�.
A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione e 

prega gli azionisti, onde agevolare lo svolgimento dell'as- 

semblea, di fare interventi concisi (e comunque entro i quin- 

dici minuti e inerenti gli argomenti all'ordine del giorno).

Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente dichiara 

chiusa la discussione e, prima di procedere alla votazione, 

dà atto che risultano presenti alla votazione numero 4 (quat- 

tro) legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio 

o per delega numero 2.612.508 (duemilioniseicentododicimila- 

cinquecentootto) azioni pari al 54,152% (cinquantaquattro 

virgola centocinquantadue per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni avverranno per alzata 

di mano e invita coloro che intendono astenersi o votare con- 

                                                 



trario a consegnare la scheda di partecipazione al notaio.

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazio- 

ne per alzata di mano e risulta approvato con il voto favore- 

vole di tutti gli azionisti presenti.

Il Presidente proclama approvata la proposta all�ordine del 

giorno.

- OMISSIS -

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Nessun altro avendo richiesto di intervenire e non essendovi 

altro da deliberare, l�assemblea viene chiusa alle ore undici 

e venticinque.

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

al comparente che l�approva.

Consta l�atto di nove fogli scritti da persona di mia fiducia 

e da me notaio nelle prime trentaquattro intere pagine e par- 

te della trentacinquesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore dodici.

Con le postille sono dieci fogli scritti nelle prime trenta- 

sei intere pagine e parte della trentasettesima.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

                                                 

















































































































































































































Registrato alla Agenzia delle Entrate di Pistoia in data 20/05/2008 con il numero 4187. 
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante 
M.U.I.. 
Il presente atto costituisce copia su supporto informatico conforme all'originale del 
documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005, limitatamente 
al primo argomento all�ordine del giorno dell�assemblea in sede ordinaria, omesse le 
altre parti e omessi gli allegati G ed H (relazione del consiglio di amministrazione e 
statuto sociale) su richiesta delle parti.  
Le parti omesse non contraddicono quelle riportate. 
Pistoia il 22/05/2008. 
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