
 

Repertorio n.134913                         Raccolt a n.14757

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del me se di mag- 

gio in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, presso la  sede del- 

la società EL.EN. - S.P.A., alle ore nove e quarant acinque 

minuti

15 maggio 2017 ore 9,45

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pisto- 

ia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Ri uniti di 

Firenze, Pistoia e Prato

è comparso il signor

Clementi Ing. Gabriele nato ad Incisa in Val d'Arno  il giorno 

8 luglio 1951, domiciliato per la carica ove appres so, che 

interviene al presente atto nella sua qualità di Pr esidente 

del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Deleg ato e le- 

gale rappresentante della società

EL.EN. - S.P.A.

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

tuita in Italia il 22 aprile 1981, capitale sociale  delibera- 

to per euro 2.612.671,36 (duemilioniseicentododicim ilaseicen- 

tosettantuno virgola trentasei), sottoscritto e ver sato per 

euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila s eicento- 

settantuno virgola trentasei) codice fiscale e nume ro di i- 

scrizione al Registro delle Imprese di Firenze 0313 7680488, 

iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo pr esso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agric oltura di 

Firenze al n. 304871, partita IVA 03137680488, pec:  e- 

len@pec.uipservizi.it, come il comparente dichiara.

Il comparente, della cui identità personale io nota io sono 

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

tervenuti all'assemblea - il verbale della assemble a in sede 

ordinaria della detta società, qui convocata oggi a lle ore 

nove e trenta minuti per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1 – Approvazione del bilancio di esercizio al 31 di cembre 

2016 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 d i remune- 

razione, anche incentivante, 2017-2018 degli ammini stratori 

delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investit i di par- 

ticolari cariche e dei dirigenti con responsabilità  strategi- 

che.

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

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, procedo alla ver- 

balizzazione di quanto avvenuto in mia presenza, av valendomi 

anche dell'impianto di registrazione presente in sa la.

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



dello Statuto Sociale e su unanime designazione deg li inter- 

venuti, il signor Clementi Gabriele.

Questi constata:

a) che la presente assemblea è stata convocata medi ante avvi- 

so pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia  Oggi" in 

data  27 (ventisette) marzo 2017 (duemiladiciassett e) e, in 

versione integrale, sul sito internet della società  a norma 

dell’art. 125- bis  del T.U.F.;

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

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

blea previsti in ragione dei diversi punti all’ordi ne 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 ma terie al- 

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

te della documentazione accessoria richiesta, nonch é che è 

stata messa a disposizione del pubblico la relazion e sulla 

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

lità e nei termini ivi previsti e che è stata altre sì pubbli- 

cata la ulteriore documentazione secondo le modalit à e nei 

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

d) che la presente assemblea si svolge in seconda c onvocazio- 

ne essendo andata deserta la prima adunanza convoca ta per il 

giorno 27 (ventisette) aprile 2017 (duemiladiciasse tte) alle 

ore 10 (dieci);

e) che non sono pervenute nei termini indicati nell ’avviso di 

convocazione schede di voto per corrispondenza, com e consen- 

tito dallo statuto;

f) che, quindi, i presenti in assemblea sono numero  4 (quat- 

tro) rappresentanti in proprio o per delega numero 12.618.178 

(dodicimilioniseicentodiciottomilacentosettantotto)  azioni 

pari al 65,388% (sessantacinque virgola trecentotta ntotto per 

cento) del capitale sociale e che, per tutti, è sta to rego- 

larmente provveduto al deposito delle certificazion i rila- 

sciate ai sensi di legge. Il tutto come esattamente  risulta 

dall'elenco nominativo dei soci partecipanti in pro prio o per 

delega e da cui risultano i soci deleganti nonchè i  soggetti 

eventualmente votanti in qualità di creditori pigno ratizi, 

riportatari o usufruttuari.

Tale elenco nominativo si allega al presente atto s otto 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 capi tale so- 

ciale sottoscritto di euro 2.508.671,36 (duemilioni  cinque- 

centoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) è diviso 

in numero 19.297.472 (diciannovemilioni duecentonov antasette- 

mila quattrocentosettantadue) azioni ordinarie da e uro 0,13 

(zero virgola tredici), che non sono state emesse a zioni pri- 

vilegiate e che la società non possiede azioni prop rie.  



Ricorda inoltre il Presidente che il Consiglio di A mministra- 

zione della società in data 13 (tredici) settembre 2016 (due- 

milasedici) ha esercitato la delega di aumentare, a  pagamen- 

to, con esclusione del diritto di opzione, il capit ale socia- 

le per nominali euro 104.000,00 (centoquattromila v irgola ze- 

ro zero) per l'emissione di complessive numero 800. 000 (otto- 

centomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,13 

(zero virgola tredici) ciascuna, azioni che potrann o essere 

sottoscritte da amministratori, collaboratori e dip endenti 

della società El.En. - S.p.A. e di società dalla st essa con- 

trollate, che siano assegnatari delle opzioni di cu i al Piano 

di Stock Option 2016-2025 e che i dettagli relativi  alle mo- 

dalità di esercizio dei diritti assegnati e quindi dell’even- 

tuale emissione di nuove azioni sono disponibili ne l documen- 

to informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis, c omma 1 e 

dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emi ttenti 

Consob consultabile sul sito internet della Emitten te  (ver- 

sione italiana) – sez. Investor Relations – Documen ti socie- 

tari – Piano Stock Option 2016-2025.

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

getti che partecipano direttamente o indirettamente  in misura 

superiore al 5% (cinque per cento) del capitale soc iale sot- 

toscritto, secondo le risultanze del libro soci, in tegrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120  del 

D.Lgs. 58 del 1998 e da altre informazioni a dispos izione, 

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

del D.Lgs. 58 del 1998 il diritto di voto inerente alle azio- 

ni per le quali sono state omesse le comunicazioni previste 

dal comma 2 dello stesso art. 120 non può essere es ercitato.

Si riporta in appresso il detto elenco nominativo, elaborato 

sulla base della situazione risultante alla società  in data 

26 (ventisei) aprile 2017 (duemiladiciassette). 

In esso è indicato il numero delle azioni e la perc entuale 

che esse rappresentano rispetto alle n. 19.297.472 (dicianno- 

vemilioniduecentonovantasettemilaquattrocentosettan tadue) a- 

zioni ordinarie:

* CANGIOLI ANDREA, n. 2.927.688 (duemilioninovecent oventiset- 

temilaseicentottantotto) azioni ordinarie, pari al 15,171% 

(quindici virgola centosettantuno per cento);

* PECCI ALBERTO, n. 2.078.456 (duemilionisettantott omilaquat- 

trocentocinquantasei) azioni ordinarie, pari al 10, 771% (die- 

ci virgola settecentosettantuno per cento) di cui d irettamen- 

te n. 66.648 (sessantaseimilaseicentoquarantotto) a zioni or- 

dinarie pari allo 0,345% (zero virgola trecentoquar antacinque 

per cento) e per il tramite di S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. 

S.a.s. n. 2.011.808 (duemilioniundicimilaottocentoo tto) azio- 

ni ordinarie pari al 10,425% (dieci virgola quattro centoven- 

ticinque per cento);

* CLEMENTI GABRIELE n. 1.885.122 (unmilioneottocent ottanta- 

cinquemilacentoventidue) azioni ordinarie, pari al 9,769% 



(nove virgola settecentosessantanove per cento);

* IMMOBILIARE DEL CILIEGIO S.R.L. n. 1.449.648 (unm ilione- 

quattrocentoquarantanovemilaseicentoquarantotto) az ioni ordi- 

narie pari al 7,512% (sette virgola cinquecentododi ci per 

cento);

* BAZZOCCHI BARBARA, n. 988.496 (novecentottantotto milaquat- 

trocentonovantasei) azioni ordinarie, pari al 5,122 % (cinque 

virgola centoventidue per cento);

* KEMPEN ORANJE PERTICIPATES N.V. per il tramite di  KEMPEN 

CAPITAL MANAGEMENT N.V. n. 980.000 (novecentottanta mila) a- 

zioni ordinarie, pari al 5,078% (cinque virgola zer o settan- 

totto 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 esercit ato il di- 

ritto di voto inerente alle azioni per le quali non  sono sta- 

ti adempiuti tali obblighi.

A tal fine il Presidente dichiara - per quanto cons ta alla 

società - l'attuale inesistenza di patti parasocial i.

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

di amministrazione i signori Cangioli Andrea, Legna ioli Mi- 

chele, Pecci Alberto e Romagnoli Fabia oltre a sè s tesso Pre- 

sidente e che per il Collegio Sindacale sono presen ti i si- 

gnori Pilla Vincenzo (Presidente), Caselli Paolo e Pelagotti 

Rita.

Il Presidente invita i presenti a permettere di ass istere al- 

la riunione rappresentanti della società di revisio ne, anali- 

sti finanziari nonchè personale qualificato per il migliore 

svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddett a, 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 sched a di par- 

tecipazione agli incaricati all'ingresso.

Tutto ciò constatato, approvato ed attestato, accer tata, al- 

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

senti, il Presidente

dichiara

validamente e regolarmente costituita l'assemblea a  norma 

dell’art. 17 dello Statuto Sociale ed atta a delibe rare sugli 

argomenti all'ordine del giorno.

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

Iniziando la trattazione degli argomenti che forman o oggetto 

dell'assemblea, il  Presidente del Consiglio di Amministrazio- 

ne introduce il primo argomento all'ordine del giorno  e ri- 

corda ai presenti che l'assemblea è chiamata ad app rovare il 

bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 201 6 (duemi- 

lasedici) il cui progetto è stato approvato dal con siglio di 

amministrazione nella seduta del 15 (quindici) marz o 2017 



(duemiladiciassette).

Di ciò sono state eseguite le comunicazioni previst e dal Re- 

golamento adottato con delibera Consob n. 11971 del  14 maggio 

1999 e successive modifiche, la comunicazione a Bor sa Italia- 

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

stata depositata e messa a disposizione del pubblic o presso 

la sede sociale, sul sito internet, sul sito di sto ccaggio 

autorizzato e con le altre modalità previste dalla Consob con 

regolamento entro i termini e per il periodo previs ti dalla 

legge.

Ciò ricordato il Presidente inizia la lettura della  relazione 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il Prof. Leonardo Masotti rapprese ntante, 

quale delegato, di numero 9.640.010 (novemilionisei centoqua- 

rantamiladieci) azioni, che richiede al Presidente di omette- 

re la lettura integrale della relazione, essendo pr eferibile 

che lo stesso proceda alla illustrazione degli aspe tti più 

significativi dei risultati del trascorso esercizio . Stessa 

proposta viene fatta per gli altri documenti anness i al bi- 

lancio.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddett a che vie- 

ne approvata alla unanimità.

Il Presidente inizia quindi la propria esposizione illustran- 

do ai presenti i risultati conseguiti dalla società  nell'e- 

sercizio 2016 (duemilasedici), che si chiude con un  utile 

netto di Euro 41.510.952,00 (quarantunomilionicinqu ecentodie- 

cimilanovecentocinquantadue virgola zero zero).

Prosegue quindi riferendo brevemente circa il fattu rato 

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

ziari di maggior rilievo. Accenna quindi alle previ sioni per 

l'esercizio 2017 (duemiladiciassette) e termina la propria e- 

sposizione leggendo la proposta di destinazione del  risultato 

d'esercizio.

Il Presidente dell'assemblea espone poi la relazion e di cer- 

tificazione al bilancio predisposta dalla società D eloitte & 

Touche S.p.A. incaricata altresì della revisione co ntabile e 

comunica poi che per la revisione e la certificazio ne del bi- 

lancio dell'esercizio 2016 (duemilasedici) e di que llo conso- 

lidato la Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dall a assem- 

blea dei soci del 15 (quindici) maggio 2012 (duemil adodici) 

per la revisione degli esercizi 2012-2020, ha impie gato 831 

(ottocentotrentuno) ore per un corrispettivo fattur ato di eu- 

ro 37.223,70 (trentasettemiladuecentoventitré virgo la settan- 

ta).

Il Presidente dà atto altresì che almeno nei ventun o giorni 

precedenti l'assemblea è stata messa a disposizione  del pub- 

blico presso la sede sociale, Borsa Italiana s.p.a.  (eMarket 

SDIR), sul sito internet della società e sul sito d i stoccag- 

gio autorizzato (www.emarketstorage.com), la Relazi one sul 

governo societario e gli assetti proprietari ai sen si del- 



l'art. 123- bis D . Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Detta rela- 

zione è contenuta in una specifica sezione della re lazione 

sulla gestione.

Il Presidente cede la parola al Dott. Pilla Vincenz o il quale 

espone la relazione predisposta dal Collegio Sindac ale sui 

risultati dell'esercizio sociale e sull'attività sv olta 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 pres ente atto 

sotto la lettera "B"; la relazione del Collegio Sin dacale si 

allega sotto la lettera "C", la relazione della soc ietà di 

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

cizio 2016 (duemilasedici) si allega sotto la lette ra "E".

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale inizia 

l'esposizione della relazione sul bilancio consolid ato chiuso 

il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Chiede la parola il Prof. Leonardo Masotti rapprese ntante, 

quale delegato, di numero 9.640.010 (novemilionisei centoqua- 

rantamiladieci) azioni, che richiede al Presidente di omette- 

re la lettura integrale della relazione, essendo pr eferibile 

che lo stesso proceda alla illustrazione degli aspe tti più 

significativi dei risultati del gruppo con riferime nto al 

trascorso esercizio.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddett a che vie- 

ne approvata alla unanimità.

Il Presidente illustra quindi gli elementi più sign ificativi 

del bilancio consolidato 2016 (duemilasedici) rifer endo circa 

il fatturato consolidato per poi analizzare i dati economici 

e finanziari di maggior rilievo mettendo in evidenz a gli sco- 

stamenti con l’esercizio 2015 (duemilaquindici). In  chiusura 

ricorda gli obiettivi per l’esercizio 2017 (duemila diciasset- 

te).

Il Presidente espone quindi la relazione di certifi cazione al 

bilancio consolidato chiuso al 31 (trentuno) dicemb re 2016 

(duemilasedici), rilasciata dalla società di revisi one De- 

loitte & Touche S.p.A. e, poi, cede la parola al Do tt. Pilla 

Vincenzo il quale riassume il contenuto della Relaz ione del 

Collegio Sindacale sul bilancio consolidato. 

Esaurito l'intervento del Collegio Sindacale, prend e nuova- 

mente la parola il Presidente che quindi presenta l a seguente

proposta di delibera

"L’assemblea degli azionisti della società EL.EN. -  S.P.A., 

con sede in Calenzano

approva

1) la relazione del Consiglio di Amministrazione su lla ge- 

stione dell'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicem bre 2016 

(duemilasedici), come pure il bilancio separato nel  suo com- 

plesso e nelle singole appostazioni e iscrizioni co n gli 

stanziamenti e utilizzi proposti, che evidenzia un utile net- 

to di euro 41.510.952,00 (quarantunomilionicinquece ntodieci- 



milanovecentocinquantadue virgola zero zero);

2) di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto ad euro 33.791.963,20 (trentatremilioniset tecentono- 

vantunomilanovecentosessantatré virgola venti) a ri serva 

straordinaria;

- di distribuire alle azioni in circolazione alla d ata di 

stacco della cedola n. 1 (uno) in data 29 (ventinov e) maggio 

2017 (duemiladiciassette) - nel rispetto del dispos to del- 

l'art. 2357-ter, secondo comma Codice Civile, un di videndo, 

pari a euro 0,40 (zero virgola quaranta) lordi per azione in 

circolazione per un importo complessivo alla data o dierna di 

euro 7.718.988,80 (settemilionisettecentodiciottomi lanovecen- 

tottantotto virgola ottanta);

3) di mettere in pagamento il dividendo suddetto da l giorno 

31 (trentuno) maggio 2017 (duemiladiciassette), con tro lo 

stacco in data 29 (ventinove) maggio 2017 (duemilad iciasset- 

te) della cedola n. 1 (uno) per le azioni ordinarie , tenendo 

conto, quanto alla legittimazione al pagamento, del le eviden- 

ze dei conti relative alla data del 30 (trenta) mag gio 2017 

(duemiladiciassette).".

Il Presidente, dichiara quindi aperta la discussion e e, anche 

con riferimento allo svolgimento delle successive d iscussioni 

pertinenti gli altri argomenti all'ordine del giorn o, prega 

gli azionisti di osservare il vigente regolamento a ssembleare 

facendo interventi concisi (e comunque contenuti en tro i 

quindici minuti) e inerenti gli argomenti all'ordin e del 

giorno.

Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente  prima di 

procedere alla votazione, dà atto che, risultano pr esenti al- 

la votazione numero 4 (quattro) legittimati ai sens i di legge 

a rappresentare in proprio o per delega numero 12.6 18.178 

(dodicimilioniseicentodiciottomilacentosettantotto)  azioni 

pari al 65,388% (sessantacinque virgola trecentotta ntotto 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 partec ipazione 

al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presi dente in 

votazione e risulta approvato con il voto favorevol e espresso 

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

zione del voto contrario e delle astensioni risulta nti dal- 

l'elenco nominativo che si allega al presente verba le sotto 

la lettera "F" dove il voto contrario è contrassegn ato con la 

lettera "C" e l'astensione con la lettera "A".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'or dine del 

giorno.

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

A questo punto il Presidente introduce il secondo argomento 

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, l'approvazione della politica d i remune- 

razione anche incentivante, 2017-2018 degli amminis tratori 

delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investit i di par- 

ticolari cariche e dei dirigenti con responsabilità  strategi- 

che.

Il Presidente ricorda che in virtù di quanto previs to 

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

è chiamata ad esprimersi sulla relazione sulla remu nerazione 

elaborata ai sensi dell’art. 123- ter  T.U.F. e redatta in con- 

formità all’Allegato 3A, Schema 7- bis  del Regolamento Emit- 

tenti, così come previsto dall’art. 84- quater  del predetto 

Regolamento.

Essa, nella prima parte, illustra la politica di re munerazio- 

ne, anche incentivante, adottata dalla El.En. - S.p .A. con 

riferimento al Consiglio di Amministrazione e ai di rigenti 

con responsabilità strategiche, le procedure per la  adozione 

e la attuazione di tale politica; nella seconda par te, con- 

tiene la rappresentazione di ciascuna delle voci ch e compon- 

gono la effettiva remunerazione ed, infine, analiti camente, i 

compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'eser cizio di 

riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma  dalla so- 

cietà e da società controllate o collegate.

E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione  di El.En. 

- S.p.A. nella seduta del 15 (quindici) marzo 2017 (duemila- 

diciassette) e, quanto alla sezione I - che intende  costitui- 

re definizione della politica per la remunerazione,  anche in- 

centivante, ai sensi dell’art. 6 (principio 6.P.4) del codice 

di autodisciplina per le società quotate emanato da  Borsa I- 

taliana s.p.a.  – essa viene, in osservanza di quan to previ- 

sto dall’art. 123- ter , comma 6, T.U.F., e ai fini di cui 

all’art. 9.2 del Regolamento per la disciplina dell e opera- 

zioni con parti correlate di El.En. - S.p.A., sotto posta alla 

approvazione, consultiva e non vincolante, della as semblea 

degli azionisti. Tale relazione viene allegata al p resente 

verbale sotto la lettera "G".

Esaurita l'esposizione, il Presidente presenta la s eguente

proposta di delibera

"L’assemblea degli azionisti della società EL.EN. -  S.P.A., 

con sede in Calenzano, udita la relazione del Consi glio di 

Amministrazione, presa visione della relazione sull a remune- 

razione elaborata ai sensi dell’art. 123- ter  D. Lgs 24 feb- 

braio 1998, n. 58 e redatta in conformità all’Alleg ato 3A, 

Schema 7- bis  del Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999, 

così come previsto dall’art. 84-quater del predetto  Regola- 

mento

approva

1) la prima sezione della relazione del Consiglio d i Ammini- 

strazione sulla remunerazione contenente la politic a della 

società in materia di remunerazione dei componenti dell’orga- 



no di amministrazione e dei dirigenti con responsab ilità 

strategiche con riferimento agli esercizi 2017-2018  nonché le 

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

politica;

2) segnatamente, la politica di remunerazione incen tivante 

2017-2018 dei consiglieri delegati, dei consiglieri  investiti 

di particolari cariche e dei dirigenti con responsa bilità 

strategiche così come descritta nella prima sezione  della re- 

lazione del Consiglio di Amministrazione sulla remu nerazione 

ei paragrafi relativi ai seguenti aspetti: le final ità perse- 

guite con la politica delle remunerazioni e dei pri ncipi che 

ne sono alla base, la descrizione delle politiche i n materia 

di componenti fisse e variabili e, infine la descri zione de- 

gli obiettivi di performance  in base ai quali vengono asse- 

gnate le componenti variabili.".

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la d iscussione 

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

senti ad intervenire.

Esauriti gli interventi, prende nuovamente la parol a il Pre- 

sidente il quale, prima di procedere alla votazione , dà atto 

che risultano presenti alla votazione numero 4 (qua ttro) le- 

gittimati ai sensi di legge a rappresentare in prop rio o per 

delega numero 12.618.178 (dodicimilioniseicentodici ottomila- 

centosettantotto) azioni pari al 65,388% (sessantac inque vir- 

gola trecentottantotto per cento) del capitale soci ale.

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 partec ipazione 

al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presi dente in 

votazione e risulta approvato con il voto favorevol e espresso 

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

zione dei voti contrari risultanti dall'elenco nomi nativo che 

si allega sotto la lettera "H", dove il voto contra rio è con- 

trassegnato con la lettera "C" e le astensioni con la lettera 

"A".

Il Presidente proclama approvata la proposta all'or dine del 

giorno.

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

Nessun altro avendo richiesto di intervenire e non essendovi 

altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore dieci 

e ventisette minuti.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degl i allegati.

La parte del presente atto dichiara di avere ricevu to 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 per sonali, la 

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

genze connesse a quest'atto e agli adempimenti rela tivi. 

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, da me nota io letto 



al comparente che l'approva.

Consta l’atto di tre fogli scritti da persona di mi a fiducia 

e da me notaio nelle prime undici intere pagine e p arte della 

dodicesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore dieci e trenta minut i.

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. 

 

 


