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Raccolta n.15785

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di
gennaio in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, presso la sede
della società EL.EN. - S.P.A., alle ore nove e quarantacinque
minuti
17 gennaio 2019 ore 9,45
Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato
è comparso il signor
Clementi Ing. Gabriele nato a Incisa in Valdarno l'8 luglio
1951, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene
al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e legale rappresentante della società
EL.EN. - S.P.A.
con sede in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, società costituita in Italia il 22 aprile 1981, capitale sociale deliberato euro 2.612.671,36 (duemilioniseicentododicimilaseicentosettantuno virgola trentasei), sottoscritto e versato per euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila seicentosettantuno virgola trentasei) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03137680488, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Firenze al n. 304871, partita IVA 03137680488, pec: elen@pec.uipservizi.it, come il comparente dichiara.
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiede di ricevere - previa approvazione degli intervenuti all'assemblea - il verbale della assemblea in sede
ordinaria della detta società, qui convocata oggi alle ore
nove e trenta minuti
Ordine del giorno
1. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse.
-------------------------------------Aderendo io notaio alla richiesta fattami, procedo alla verbalizzazione 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 intervenuti, il signor Clementi Gabriele.
Questi constata:
a) che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in
data 30 novembre 2018 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 il termine di pub-

blicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ha
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito Internet della società, e con le altre modalità previste
dalla Consob, la relazione sulla materia all'ordine del giorno a norma dell’art. 125-ter T.U.F.;
c) che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima adunanza convocata per
il giorno 9 (nove) gennaio 2019 (duemiladiciannove) alle ore
10 (dieci);
d) che non sono pervenute nei termini indicati nell’avviso di
convocazione schede di voto per corrispondenza;
e) che, quindi, i presenti in assemblea sono numero 3 (tre)
rappresentanti in proprio o per delega numero 11.821.518 (undicimilioniottocentoventunomilacinquecentodiciotto)
azioni
pari al 61,259% (sessantuno virgola duecentocinquantanove per
cento) del capitale sociale e che, per tutti, è stato regolarmente provveduto al deposito delle certificazioni rilasciate ai sensi di legge. Il tutto come esattamente risulta
dall'elenco nominativo dei soci partecipanti in proprio o per
delega 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" omessane la lettura da me notaio per espressa dispensa del comparente. 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 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) è diviso in
numero 19.297.472 (diciannovemilioniduecentonovantasettemilaquattrocentosettantadue) azioni ordinarie da euro 0,13 (zero
virgola tredici), che non sono state emesse azioni privilegiate e che la società non possiede azioni proprie.
Ricorda inoltre il Presidente che il Consiglio di Amministrazione della società in data 13 (tredici) settembre 2016 (duemilasedici) ha esercitato la delega di aumentare, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, il capitale sociale per nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) per l'emissione di complessive numero 800.000 (ottocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,13
(zero virgola tredici) ciascuna, azioni che potranno essere
sottoscritte da amministratori, collaboratori e dipendenti
della società El.En. - S.p.A. e di società dalla stessa controllate, che siano assegnatari delle opzioni di cui al Piano
di Stock Option 2016-2025 e che i dettagli relativi alle modalità di esercizio dei diritti assegnati e quindi dell’eventuale emissione di nuove azioni sono disponibili nel documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1 e
dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Consob consultabile sul sito internet della Emittente (versione italiana) – sez. Investor Relations – Documenti societari – Piano Stock Option 2016-2025.
Il Presidente dà poi lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura
superiore al 5% (cinque per cento) del 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 7
(sette) gennaio 2019 (duemiladiciannove).
In esso è indicato il numero delle azioni e la percentuale
che esse rappresentano rispetto alle n. 19.297.472 (diciannovemilioniduecentonovantasettemilaquattrocentosettantadue)
azioni ordinarie:
* CANGIOLI ANDREA, n. 2.927.688 (duemilioninovecentoventisettemilaseicentottantotto) azioni ordinarie, pari al 15,171%
(quindici virgola centosettantuno per cento);
* PECCI ALBERTO, n. 2.078.456 (duemilionisettantottomilaquattrocentocinquantasei) azioni ordinarie, pari al 10,771% (dieci virgola settecentosettantuno per cento) di cui direttamente n. 66.648 (sessantaseimilaseicentoquarantotto) azioni ordinarie pari allo 0,345% (zero virgola trecentoquarantacinque
per cento) e per il tramite di S.M.I.L. s.r.l. n. 2.011.808
(duemilioniundicimilaottocentootto) azioni ordinarie, pari al
10,425% (dieci virgola quattrocentoventicinque per cento);
* CLEMENTI GABRIELE, n. 1.885.122 (unmilioneottocentottantacinquemilacentoventidue)
azioni ordinarie, pari al 9,769%
(nove virgola settecentosessantanove per cento);
* IMMOBILIARE DEL CILIEGIO S.R.L., n. 1.449.648 (unmilionequattrocentoquarantanovemilaseicentoquarantotto)
azioni ordinarie, pari al 7,512% (sette virgola cinquecentododici per
cento);
* BAZZOCCHI BARBARA, n. 988.496 (novecentottantottomilaquattrocentonovantasei) azioni ordinarie, pari al 5,122% (cinque
virgola centoventidue per cento);
* KEMPEN ORANJE PARTICIPATES N.V., per il tramite di KEMPEN
CAPITAL MANAGEMENT N.V., n. 1.120.005 (unmilionecentoventimilacinque) azioni ordinarie, pari al 5,804% (cinque virgola
ottocentoquattro per cento).
Il Presidente ricorda anche ai soci gli obblighi di comunicazione 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 Barbara Bazzocchi, Andrea Cangioli, Fabia Romagnoli, Michele Legnaioli, Alberto Pecci oltre a sè stesso Presidente e che per il Collegio Sindacale
sono presenti i signori Vincenzo Pilla, Paolo Caselli, Rita
Pelagotti.
Il Presidente invita i presenti a permettere di assistere alla riunione personale qualificato per il migliore svolgimento
dei lavori assembleari.
Il Presidente pone in votazione la proposta suddetta, che
viene approvata all'unanimità.
Il Presidente comunica che la votazione avverrà per alzata di
mano e chiede inoltre a coloro che intendessero allontanarsi
prima della votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso.
Tutto ciò constatato, approvato ed attestato, accertata, altresì, dal Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti, 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 la trattazione dell’unico argomento oggetto dell'assemblea ("Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e
disposizione delle stesse"), il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ricorda ai presenti che il consiglio di amministrazione ha predisposto la relazione illustrativa ai sensi
dell’art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 conformemente all’allegato 3A, schema 4, Regolamento Emittenti Consob
11971/1999 che è stata messa a disposizione del pubblico e
della Consob, nonché depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci nell’osservanza delle prescrizioni di
legge e dell’art. 73 del Regolamento Emittenti 11971/99 emanato dalla CONSOB.
Il Presidente sottolinea come il Consiglio di Amministrazione
intenda sottoporre all’esame e approvazione degli azionisti
il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova
autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie
di El.En. - S.p.A. ai sensi, per gli effetti e nei limiti di
cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile essendo oramai scadute tutte le precedenti autorizzazioni già concesse
con delibere del 3 (tre) marzo 2008 (duemilaotto), del 28
(ventotto) ottobre 2010 (duemiladieci), del 14 (quattordici)
novembre 2012 (duemiladodici) e del 28 (ventotto) aprile 2015
(duemilaquindici).
Il Presidente prosegue nella illustrazione dell’argomento
specificando che la richiesta di autorizzazione all’acquisto

e disposizione di azioni proprie della società nasce dalla
primaria esigenza di dotare il Consiglio di uno strumento di
flessibilità strategica.
Tale autorizzazione, infatti avrebbe lo scopo di dotare la
società di una provvista titoli da impiegare agli eventuali,
concorrenti o alternativi, fini: di investimento; di stabilizzazione del titolo in situazione di scarsa liquidità sul
mercato azionario; di permute o scambio di partecipazioni
nell’ambito di operazioni di natura strategica, di assegnazioni o distribuzioni a dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di amministrazione o di controllo della società o di controllate.
I fini illustrati, prosegue il Presidente, verrebbero perseguiti con piani e operazioni di acquisto e alienazione e/o
disposizione realizzati nel pieno rispetto dei termini e modalità previsti dalla normativa vigente e, segnatamente, del
Regolamento UE 596/2014 ("MAR") e relativa regolamentazione
delegata, nonché delle prassi di mercato approvate da CONSOB.
L’acquisto, da eseguirsi in una o più tranches , avente ad oggetto solo azioni interamente liberate e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve risultanti dal bilancio
regolarmente approvato, avrebbe ad oggetto un numero di azioni ordinarie – le uniche attualmente emesse dalla società che in ogni caso non superi complessivamente la quinta parte
del capitale sociale. Pertanto tenuto conto che il Consiglio
di Amministrazione della società in data 13 (tredici) settembre 2016 (duemilasedici) ha esercitato la delega di aumentare, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, il
capitale sociale per nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) per l'emissione di complessive numero
800.000 (ottocentomila) azioni ordinarie al servizio del Piano di Stock Option 2016-2025 che potranno essere sottoscritte, quanto alle prime 400.000 (quattrocentomila) azioni, pari
a nominali euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) a partire dal 14 (quattordici) settembre 2019 (duemiladiciannove), attualmente il 20% (venti per cento) del capitale
sottoscritto e versato di El.En. - S.p.A. è pari a n.
3.859.494
(tremilioniottocentocinquantanovemilaquattrocentonovantaquattro)
azioni
per un valore nominale di euro
501.734,22 (cinquecentounomilasettecentotrentaquattro
virgola
ventidue).
Il corrispettivo per l’acquisto dovrà essere, nel minimo, non
inferiore al valore nominale di euro 0,13 (zero virgola tredici) per azione, e, nel massimo non superiore di oltre il
10% (dieci per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l’acquisto.
Quanto all’esborso necessario all’acquisto resta inteso che
il Consiglio di Amministrazione allorché eseguirà le singole
operazioni si assicurerà della consistenza dei limiti previsti dalla legge e quindi dei relativi limiti di spesa.

Alla data odierna, l’ultimo bilancio regolarmente approvato è
quello relativo all’esercizio 2017 (duemiladiciassette) che
evidenzia un ammontare complessivo fra utili distribuibili e
riserve effettivamente disponibili pari a euro 133.646.557,00
(centotrentatremilioniseicentoquarantaseimilacinquecentocinquantasette virgola zero zero). Nell’esercizio 2018 (duemiladiciotto) sono stati utilizzati euro 7.677.842,80 (settemilioniseicentosettantasettemilaottocentoquarantadue
virgola
ottanta) per pagamento dividendi agli azionisti e, pertanto,
ad oggi e fino alla approvazione del bilancio di esercizio
2018 (duemiladiciotto),
l’importo residuo è pari a euro
125.968.714,20
(centoventicinquemilioninovecentosessantottomilasettecentoquattordici virgola venti).
La durata della autorizzazione dovrebbe essere non superiore
a diciotto mesi dalla data odierna e l’alienazione delle azioni acquistate dovrebbe avvenire, entro i dieci anni successivi l’acquisto, ad un prezzo, o controvalore, non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi
ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni
precedenti la vendita o alienazione.
Ricorda, il Presidente, inoltre, che nessuna azione della emittente è detenuta da società controllate e che la società,
alla data odierna, non possiede azioni proprie.
Il Presidente conclude la propria esposizione esponendo che
gli amministratori, se autorizzati, procederebbero all’acquisto delle azioni nel rispetto del criterio di parità di trattamento degli azionisti secondo quanto stabilito dall’art.
132 T.U.F. e dall’art. 144-bis Regolamento Emittenti. Di conseguenza, essi procederebbero all’acquisto, con le seguenti,
concorrenti e/o alternative, modalità, ove applicabili e che
verranno, in ogni caso, determinate al momento delle singole
operazioni: per il tramite di offerte pubbliche di acquisto o
scambio; sui mercati regolamentati; con le modalità stabilite
da prassi
di mercato approvate
dalla CONSOB ai sensi
dell’art. 13 MAR; alle condizioni indicate dall’art. 5 MAR.
Non sono attualmente conosciute le modalità attraverso le
quali saranno effettuate le alienazioni, le quali, comunque
avverranno per i fini precedentemente illustrati, nel rispetto della normativa vigente e della eventuale autorizzazione
assembleare.
Pertanto si propone che il Consiglio e gli amministratori che
saranno dallo stesso a ciò delegati, siano autorizzati a determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine della
alienazione e disposizione delle azioni proprie detenute.
Conclusa l’esposizione del Presidente, prende la parola il
Presidente del Collegio Sindacale, dott. Vincenzo Pilla, il
quale esprime parere favorevole del Collegio Sindacale stesso
sulla richiesta di autorizzazione all’acquisto delle azioni
proprie nei termini e alle condizioni illustrate.
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 società EL.EN. - S.P.A.
con sede in Calenzano, udita la relazione del Consiglio di
Amministrazione,
approva
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, in una o più tranches, nel rispetto del Regolamento UE
596/2014 e regolamentazione delegata, dell’art. 132 D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e con le, concorrenti e/o alternative,
modalità di cui all’art. 144-bis, comma 1, lettere a), b),
d-ter) e all’art. 144-bis, comma 1-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, entro diciotto mesi da oggi, azioni
proprie rappresentanti un numero di azioni ordinarie che in
ogni caso, tenuto conto delle azioni che saranno detenute in
portafoglio, non superi la quinta parte del capitale sociale,
nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, ad un
prezzo unitario non inferiore al valore nominale di euro 0,13
(zero virgola tredici) né superiore di oltre il 10% (dieci
per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l’acquisto;
2. di autorizzare sin da ora il Consiglio di Amministrazione
a rimettere in circolazione, cedere o trasferire le azioni
entro 10 (dieci) anni dalla data dell’acquisto in una o più
riprese, ad un prezzo, o controvalore, non inferiore al 95%
(novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali
delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti
la alienazione, il tutto ai fini, con le modalità, termini e
condizioni che il Consiglio di Amministrazione vorrà determinare all’atto della alienazione, cessione o trasferimento e
nel pieno rispetto della normativa vigente;
3. di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione, e
per esso al Presidente e ai Consiglieri Delegati, e con facoltà di delega a terzi per dare esecuzione alla presente deliberazione con tutti gli occorrenti poteri e facoltà, nel
rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 596/2017 e
dall’art. 132 D.Lgs. 58/98 con modalità tali da assicurare,
in ogni caso, la parità di trattamento fra gli azionisti, nel
rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Consob.".
Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione
sull’argomento all'ordine del giorno ed invita i presenti ad
intervenire.
In assenza degli interventi, prende nuovamente la parola il
Presidente il quale, prima di procedere alla votazione, dà
atto che risultano presenti alla votazione numero 3 (tre) legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per
delega numero 11.821.518 (undicimilioniottocentoventunomilacinquecentodiciotto) azioni pari al 61,259% (sessantuno virgola duecentocinquantanove 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 eccezione del voto contrario espresso dagli azionisti contrassegnati con la lettera "C" nel prospetto della votazione che si
allega al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la
lettura per dispensa del comparente, dove i favorevoli sono
indicati con la lettera "F" e gli astenuti con la lettera
"A".
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 dieci
e quindici minuti.
La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal notaio rogante le informazioni 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 esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti
relativi.
Richiesto ho ricevuto il presente atto da me notaio letto al
comparente che l'approva.
Consta l’atto di tre fogli scritti da persona di mia fiducia
e da me notaio nelle prime otto intere pagine e parte della
nona.
Chiuso e sottoscritto alle ore dieci e venti minuti.
F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.
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