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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile in 

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

cietà EL.EN. Società per Azioni, alle ore dieci e venticinque 

minuti

30 aprile 2010 ore 10,25

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 (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 2.591.871,36 (duemilioni cinquecentonovantuno 

ottocentosettantuno virgola trentasei) deliberato e di euro 

2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila seicentosettan- 

tuno virgola trentasei) sottoscritto e versato, codice fisca- 

le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firen- 

ze 03137680488, iscritta nel Repertorio Economico Amministra- 

tivo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Firenze al n. 304871, partita IVA 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 della assemblea in sede 

ordinaria della detta società, qui convocata oggi alle ore 

10.00 (dieci) per deliberare sul seguente

ordine del giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; relazione sulla 

gestione; delibere inerenti e conseguenti; presentazione del 

bilancio consolidato.

- Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli e- 

sercizi 2010, 2011 e 2012; determinazione dei relativi com- 

pensi.

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

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 25 marzo 2010 e sul sito internet della so- 

cietà e che l' organo di amministrazione ha messo a disposi- 

 



zione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet 

della società, e presso Borsa Italiana s.p.a. la relazione 

sulle materie all'ordine del giorno a norma dell’art. 3 DM  5 

novembre 1998, N. 437.

Precisa infine che è stato altresì pubblicato in data 13 a- 

prile 2010 sul quotidiano sopra indicato e sul sito internet 

della società un avviso agli azionisti in cui sono analitica- 

mente indicate le informazioni previste dall’art. 84, II com- 

ma del Regolamento Emittenti, informazioni peraltro sinteti- 

camente riportate, anche con riferimento alle prescrizioni 

statutarie, nell’avviso di convocazione. 

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

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

29 aprile 2010 alle ore 11.00 (undici).

c) che i presenti in assemblea sono numero 3 (tre) rappresen- 

tanti in proprio o per delega numero 2.727.206 (duemilioni- 

settecentoventisettemiladuecentosei) azioni pari al 56,530% 

(cinquantasei virgola cinquecentotrenta per cento) del capi- 

tale sociale e che è stato regolarmente provveduto al deposi- 

to delle certificazioni rilasciate ai sensi di legge. Il tut- 

to come esattamente risulta dall’elenco nominativo dei parte- 

cipanti in proprio o per delega (con le relative azioni pos- 

sedute) e da cui risultano i soci deleganti nonché 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 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  marzo 2008 

(come da verbale a mio rogito repertorio n. 113.168 raccolta 

n. 9549 registrato a Pistoia l'11  marzo 2008  al n. 2183 se- 

rie 1T), per le quali il diritto di voto è sospeso ma che so- 

no computate nel capitale ai fini del calcolo della quota ri- 

chiesta per la costituzione e per le deliberazioni della as- 

semblea 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 

27 aprile 2010. In esso è indicato il numero delle azioni e 

la percentuale che esse rappresentano rispetto alle n. 

4.824.368 (quattro milioni ottocentoventiquattromila trecen- 

tosessantotto) azioni ordinarie:

ANDREA CANGIOLI, n. 647.672 (seicentoquarantasettemilaseicen- 

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

virgola quattrocentoventicinque per cento);

GABRIELE CLEMENTI n. 534.704 (cinquecentotrentaquattromila 

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

virgola zero ottantatre per cento);

BARBARA BAZZOCCHI, n. 504.824 (cinquecentoquattromila otto- 

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

virgola quattrocentosessantaquattro per cento); 

ALBERTO PECCI, 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 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. 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 di IMMOBILIARE DEL CILIEGIO 

s.r.l., n. 362.412 (trecentosessantaduemila quattrocentododi- 

ci) azioni ordinarie pari al 7,512% (sette virgola cinquecen- 

tododici per cento) e direttamente n. 3.800 (tremilaottocen- 

to) azioni ordinarie pari allo 0,079% (zero virgola zero set- 

tantanove per cento);

PIO BURLAMACCHI, n. 96.550 (novantaseimila cinquecentocin- 

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

ro 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, Barbara Bazzoc- 

 



chi, Michele Legnaioli, Alberto Pecci, oltre a se stesso Pre- 

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

gnori Pilla Vincenzo e Caselli Paolo, assente giustificato 

l'altro sindaco Pacini Giovanni.

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.

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  e ri- 
corda ai presenti che la Società, ai sensi dell’art. 154-ter 

TUF deve provvedere entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio all’approvazione del relativo bilancio di e- 

sercizio. Pertanto, l’assemblea in sede ordinaria è chiamata 

ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 il 

cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministra- 

zione nella seduta del 31 marzo 2010. 

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 presso la sede sociale e pubblicata sul sito 

internet della società per il periodo previsto dalla legge.

Ciò ricordato il Presidente inizia la lettura della relazione 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il Prof. Pio Burlamacchi rappresentante, 

quale delegato, di numero 2.615.116 (duemilioniseicentoquin- 

dicimilacentosedici) azioni, che richiede al Presidente di o- 

mettere la lettura integrale della relazione, essendo prefe- 

ribile che lo stesso proceda alla illustrazione degli aspetti 

più significativi dei risultati del trascorso 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 2009 

(duemilanove) che si chiude con un utile netto di Euro 

360.422,00 (trecento sessantamila quattrocento ventidue vir- 

gola zero zero), con un fatturato di 36 milioni di euro in 

diminuzione del 37% (trentasette per cento) rispetto al 2008, 

un risultato operativo di 1,7 (uno virgola sette) milioni di 

euro pari al 4,7% (quattro virgola sette per cento) sul 

fatturato. 

Prosegue quindi riferendo circa la composizione del fatturato 

per poi analizzare i dati economici e finanziari di maggior 

rilievo mettendone in evidenza lo scostamento con l’esercizio 

precedente. Accenna quindi alle previsioni per l’esercizio 

2010 (duemiladieci) e termina quindi la propria esposizione 

leggendo la proposta di destinazione del risultato d’eserci- 

zio.

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

tificazione 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 2009 e di quello consolidato la 

“Reconta Ernst & Young S.p.A.”, a suo tempo incaricata, ha 

impiegato 616 (seicentosedici) ore per un corrispettivo fat- 

turato di euro 46.400,00 (quarantaseimilaquattrocento virgola 

zero zero).

Il Presidente dà atto altresì che nei quindici giorni prece- 

denti l’assemblea è stata depositata presso la sede sociale, 

Borsa Italiana s.p.a. e pubblicata sul sito internet 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 distinta se- 

zione 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 2009 si allega sotto la lettera "E".

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale inizia 

l'esposizione della relazione sul bilancio consolidato chiuso 

il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

Chiede la parola il Prof. Pio Burlamacchi, rappresentante, 

quale delegato, di numero 2.615.116 (duemilioniseicentoquin- 

dicimilacentosedici) azioni, che richiede al Presidente di o- 

mettere la lettura integrale della relazione, essendo prefe- 

ribile che lo stesso proceda alla illustrazione degli aspetti 

più significativi dei risultati del gruppo con riferimento al 

 



trascorso esercizio.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddetta che vie- 

ne approvata alla unanimità.

Il Presidente illustra quindi gli elementi più significativi 

del bilancio consolidato 2009, evidenziando gli effetti della 

crisi che a partire dai primi mesi del 2009 hanno profonda- 

mente inciso sull’andamento delle attività del gruppo provo- 

cando un netto calo di fatturato ed un risultato netto in 

perdita. Fornisce quindi informazioni sul fatturato consoli- 

dato anche in relazione alla suddivisione per settori e alla 

distribuzione geografica. Continua quindi con l’analisi dei 

dati economici e finanziari di maggior rilievo mettendone in 

evidenza lo scostamento con l’esercizio precedente.

Egli prosegue illustrando le previsioni formulate per l’eser- 

cizio 2010; per il sub consolidato che esclude Cynosure, la 

fase di instabilità dei mercati non consente di prevedere con 

adeguata precisione l’evoluzione della redditività e del fat- 

turato per cui il gruppo si prefigge di ritornare alla reddi- 

tività grazie ad un leggero aumento del fatturato e ad un ef- 

ficace controllo dei costi, pur non rinunciando a investimen- 

ti in ricerca e sviluppo, fondamentali per l’innovazione ed 

il successo nella competizione sui mercati.

Il Presidente espone quindi la relazione di certificazione al 

Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2009, rilasciata 

dalla società di revisione “Reconta 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 parola il Presidente che 

quindi presenta 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
1. la relazione del Consiglio di amministrazione sulla ge- 

stione dell’esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2009 

(duemilanove), come pure il bilancio nel suo complesso e nel- 

le singole appostazioni e iscrizioni con gli stanziamenti e 

utilizzi proposti, che evidenzia un utile netto di euro  

360.422,00 (trecentosessantamila quattrocentoventidue virgola 

zero zero);
2. di destinare l’utile di esercizio a riserva 

straordinaria.” 

A questo punto il Presidente, preso atto che alle ore 11,05 

(undici e zero cinque) il dottor Alberto Pecci ha abbandonato 

la sala, dichiara aperta la discussione e in relazione allo 

svolgimento della discussione stessa anche in ordine agli al- 

tri argomenti all’ordine del giorno – prega gli azionisti, 

onde agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, di fare 

 



interventi concisi (e comunque contenuti entro i quindici mi- 

nuti) 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 alla 

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

presentare in proprio o per delega numero 2.727.206 (duemi- 

lionisettecentoventisettemiladuecentosei) azioni pari al 

56,530% (cinquantasei virgola cinquecentotrenta per cento) 

del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni avverranno per alzata 

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

trario a consegnare la scheda di partecipazione al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presidente in 

votazione per alzata di mano e risulta approvato con il voto 

favorevole 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 riferendo ai presenti che la neces- 

sità di procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale 

deriva dalla scadenza, in coincidenza con l’approvazione del 

bilancio di esercizio 2009, del collegio eletto dall’assem- 

blea del 15 maggio 2007.

La elezione dei componenti avviene a norma dell’art. 25 del 

vigente statuto sociale, come modificato nell’assemblea 

straordinaria del 15 maggio 2007 con voto di lista e riserva 

di uno dei sindaci effettivi, il presidente, alla lista di 

minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

L’assemblea deve anche determinare la indennità annuale spet- 

tante ai componenti effettivi del collegio sindacale, even- 

tualmente in conformità a quanto corrisposto negli ultimi e- 

sercizi, ovvero in base agli onorari medi previsti dall’art. 

37 DPR 645/94 e con la maggiorazione di cui al comma 7 del 

medesimo articolo, applicata in misura pari al 50% (cinquanta 

per cento).

Il Presidente informa i presenti che in data 14 aprile 2010 e 

dunque nel rispetto dei termini previsti dall’art. 25 dello 

Statuto è stata depositata presso la sede sociale dai soci 

Andrea Cangioli e Barbara Bazzocchi, portatori di numero 

1.152.496 (unmilione centocinquantaduemila quattrocentonovan- 

tasei) azioni corrispondenti complessivamente al 23,889% 

(ventitré virgola ottocentoottantanove per cento) del capita- 

le sociale, la lista appresso riportata contenente i nomina- 

tivi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: 

una, dei candidati a sindaco effettivo, l’altra di quelli a 

Sindaco supplente:

Sezione prima – Sindaci effettivi

- Vincenzo Pilla nato a S. Croce di Magliano (CB) il 19 mag- 

gio 1961, codice fiscale PLL VCN 61E19 I181Q, iscritto al Re- 

 



gistro dei Revisori Contabili da aprile 1995 (data di prima 

istituzione del registro D.M. del 124/4/1995 e G.U. n. 31 bis 

del 21/4/1995);

- Paolo Caselli nato a Firenze il 14 aprile 1966, codice fi- 

scale CSL PLA 66D14 D612E, iscritto al Registro dei Revisori 

Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/01/92 n. 88 e del DPR 

20/11/92 n. 474 con D.M. 12/04/95 G.U. n. 46 bis del 16/06/95;

- Gino Manfriani nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 26 aprile 

1963, codice fiscale MNF GNI 63D26 B036K, iscritto nel Regi- 

stro dei Revisori Contabili n. 34.585 – DM 12/04/1995 - G.U. 

n. 31-bis del 21 aprile 1995 - pag. 444

Sezione seconda – sindaci supplenti

- Lorenzo Galeotti Flori nato a Firenze il 9 dicembre 1966, 

codice fiscale GLT LNZ 66T09 D612U, iscritto al Registro dei 

Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giusti- 

zia, dal 27 luglio 1999 con il numero 86294, pubblicato in 

G.U., 4 serie speciale, n. 77 del 28 settembre 1999;

- Manfredi Bufalini nato a Firenze il 24 agosto 1966, codice 

fiscale BFL MFR 66M24 D612V, iscritto al Registro dei Reviso- 

ri Contabili con decreto 27/07/1999 del Direttore Generale 

degli affari Civili e delle Libere Professioni presso il Mi- 

nistero di Grazia e Giustizia (G.U. n. 77 del 28/09/1999).

Unitamente alla lista, sono stati altresì presentati:

- una esauriente descrizione del profilo professionale delle 

persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione 

delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di 

ciascun candidato;

- la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accet- 

ta la propria candidatura e attesta, sotto la propria respon- 

sabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incom- 

patibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla 

normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cari- 

che.

Tutti i candidati  - precisa il Presidente -  sono in posses- 

so dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Quanto 

ai requisiti di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina delle Società quotate in borsa, i soci presen- 

tatori hanno ritenuto che ancorché la maggioranza dei sogget- 

ti presentati sia costituita da componenti del Collegio Sin- 

dacale uscente e pertanto abbiano ricoperto tale carica per 

nove anni dalla quotazione in borsa, tale circostanza non co- 

stituisca di per sé – in assenza di altra relazione o rappor- 

to fra quelli elencati nell’art. 148 comma 3 TUF e nel crite- 

rio 3.C.1 del Codice e in considerazione della personalità e 

delle riconosciute capacità etiche e professionali degli 

stessi nonché del permanere della loro indipendenza di giudi- 

zio e di valutazione - una relazione tale da escluderne 

l’indipendenza. 

Nella lista presentata è poi indicato  l’elenco identificati- 

vo dei soci che hanno presentato la lista stessa  con indica- 

 



zione completa dei dati anagrafici e della percentuale di ca- 

pitale singolarmente e complessivamente posseduta.

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

na sola lista, a norma di statuto era ammessa la presentazio- 

ne di ulteriori liste sino al quinto giorno successivo alla 

scadenza del termine ordinariamente previsto, ma che entro 

tale termine nessuna ulteriore lista è stata presentata.

A questo punto il Presidente invita i soci ad intervenire 

sull'argomento.

Chiede la parola il Sig. Cangioli Andrea il quale, in merito 

al compenso da attribuire ai membri del Collegio Sindacale, 

propone ai presenti di stabilire l'indennità annuale dei com- 

ponenti effettivi del stesso Collegio Sindacale in conformità 

a quanto corrisposto negli ultimi esercizi, ovvero in base a- 

gli onorari medi previsti dall’art. 37 DPR 645/94 e con la 

maggiorazione di cui al comma 7 del medesimo articolo, appli- 

cata in misura pari al 50% (cinquanta per cento).

Esaurita l’esposizione, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera
“L’assemblea degli azionisti della EL.EN. Società per azioni 

con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17,

approva
- di nominare quali Sindaci effettivi del Collegio Sindacale 

i signori:

1. Vincenzo Pilla nato a S. Croce di Magliano (CB) il 19 mag- 

gio 1961, codice fiscale PLL VCN 61E19 I181Q, iscritto al Re- 

gistro dei Revisori Contabili da aprile 1995 (data di prima 

istituzione del registro D.M. del 12/4/1995 e G.U. n. 31 bis 

del 21/4/1995);

2. Paolo Caselli nato a Firenze il 14 aprile 1966, codice fi- 

scale CSL PLA 66D14 D612E, iscritto al Registro dei Revisori 

Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/01/92 n. 88 e del DPR 

20/11/92 n. 474 con D.M. 12/04/95 G.U. n. 46 bis del 16/06/95;

3. Gino Manfriani nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 26 aprile 

1963, codice fiscale MNF GNI 63D26 B036K, iscritto nel Regi- 

stro dei Revisori Contabili n. 34.585 – DM 12/04/1995 - G.U. 

n. 31-bis del 21 aprile 1995 - pag. 444

- di nominare quali Sindaci Supplenti i signori:

1. Lorenzo Galeotti Flori nato a Firenze il 9 dicembre 1966, 

codice fiscale GLT LNZ 66T09 D612U, iscritto al Registro dei 

Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giusti- 

zia, dal 27 luglio 1999 con il numero 86294, pubblicato in 

G.U., 4 serie speciale, n. 77 del 28 settembre 1999;

2. Manfredi Bufalini nato a Firenze il 24 agosto 1966, codice 

fiscale BFL MFR 66M24 D612V, iscritto al Registro dei Reviso- 

ri Contabili con decreto 27/07/1999 del Direttore Generale 

degli affari Civili e delle Libere Professioni presso il Mi- 

nistero di Grazia e Giustizia (G.U. n. 77 del 28/09/1999);.

- di stabilire che gli stessi rimarranno in carica per tre e- 

sercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per 

 



l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 (due- 

miladodici);

- di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindaca- 

le il signor Vincenzo Pilla essendo lo stesso per primo nella 

lista presentata;

- di stabilire l'indennità annuale dei componenti effettivi 

del Collegio Sindacale in conformità a quanto corrisposto ne- 

gli ultimi esercizi, ovvero in base agli onorari medi previ- 

sti dall’art. 37 DPR 645/94 e con la maggiorazione di cui al 

comma 7 del medesimo articolo, applicata in misura pari al 

50% (cinquanta per cento)”.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione 

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

senti ad intervenire.

Esauriti gli interventi, prende nuovamente la parola il Pre- 

sidente che, 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 nu- 

mero 2.727.206 (duemilionisettecentoventisettemiladuecento- 

sei) azioni pari al 56,530% (cinquantasei virgola cinquecen- 

totrenta per cento) del capitale sociale.

Indi, la proposta di delibera viene posta dal Presidente in 

votazione per alzata di mano e risulta approvato con il voto 

favorevole di tutti gli azionisti presenti con la sola asten- 

sione dell'azionista Healthcare Employens TR, rappresentata 

dalla signora Bertucci Emmanuela, portatrice di n. 684 (sei- 

centottantaquattro) azioni.

Il Presidente proclama approvata la proposta all’ordine del 

giorno.

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

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 trenta minuti.

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

al comparente che l’approva.

Consta l’atto di sei fogli scritti da persona di mia fiducia 

e da me notaio nelle prime venti intere pagine e parte della 

ventunesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore undici e quaranta minuti.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

 

 































































































































































































































































































 

 

Registrato  alla Agenzia delle Entrate di Pistoia in data 

06/05/2010 con il numero 3365.          

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.

Pistoia  il 06/05/2010.




