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N. 2512 REPERTORIO                         N. 1885  RAC COL TA

VERBALE DI AS SEM BLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 10 (dieci) del me-

se di giugno, al le ore dieci

in Comu ne di Roma, Via Savoia nn. 43/47

avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, con studio in

via in Lucina n. 17, iscritto pres so il Collegio Notarile

dei Di stret ti Riu ni ti di Ro ma, Vel letri e Civi tavecchia,

é personalmente comparsa:

STEFANI Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il 20 marzo 1945,

domiciliata pres so la se de so ciale di cui in fra la qua le in-

ter viene nel la sua qua lità di Presi dente del Con si glio di

Ammi nistra zione della Società

"EEMS ITALIA S.P.A.", con se de in Co mu ne di Cittaducale

(RI), viale delle Scienze n. 5, ca pi ta le so ciale sottoscrit-

to e ver sa to Eu ro 499.022,00 e de li be rato Eu ro

30.028.588,99, co dice fi sca le, par ti ta IVA e nu mero di

iscri zione pres so il Re gi stro Im prese di Rieti 00822980579,

R.E.A. nu mero RI-43917, in di rizzo Pec: eemsitaliaspa@legal-

mail.it (di se gui to per brevi tà la "So cie tà")

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di GALA HOLDING S.r.L. con sede in Roma (RM) Via Savoia n.

43/47 capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato,

Codice Fiscale Numero di Iscrizione presso il Registro delle

Imprese di Roma 12522361000, REA RM- 1380853.

Detta comparente del la cui iden ti tà per so na le io no taio sono

certo

mi premette

che in questi giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima

convocazione, l'Assemblea in sede ordinaria del la so cietà

"EEMS ITA LIA S.P.A." per di scutere e de libe rare sul se guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicem bre

2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione; Relazione della Società di Revisione e del Col le gio

Sin da ca le. Pre sentazione all'Assemblea del Bilancio con soli-

dato al 31 di cembre 2018. Deliberazioni inerenti e con se-

guenti.

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo

123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in

merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazio-

ne.

3. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per

le attività svolte sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2018 e da svolgere sui successivi esercizi, fino a scadenza

del mandato. De li be ra zio ni ine ren ti e con se guen ti;

e mi richiede di redigere il relativo verbale.

A ciò aderendo io no taio do atto di quanto segue:    

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E

.
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 

14 dello statuto sociale, la com pa ren te, nel la sua qua li tà

so pra in di ca ta, la qua le dichiara di voler svol gere al cune

pre messe di ca rattere ordinatorio:

- prega i pre senti di non ef fettuare registrazioni;

- l'Assemblea vie ne au dio regi stra ta, a cu ra del personale

tecnico incari cato dal la Socie tà;

- la regi strazione è ef fet tuata ai so li fi ni della verba liz-

za zio ne dell'Assemblea e essa ver rà di strutta al ter mine

del l'attività di verba lizzazione;

- in via gene rale, i da ti personali dei par tecipanti al l'As-

sem blea saran no co mun que trattati nelle for me e nei li miti

col legati agli ob bli ghi da adempiere, e nel rispetto della

vi gente normati va in materia di tutela della riserva tezza

dei dati persona li.

La Presidente dell'Assemblea, inoltre, in for za dei po te ri

re golatori dell'Assemblea spettanti al Pre si dente del l'As-

sem blea, ai sensi dell'articolo 2371, com ma 1, del codi ce

civi le, e dell'articolo 14 dello Statu to so cia le, di spone

che sia fis sa to in mi nu ti cinque il tempo mas simo di svolgi-

mento de gli in ter venti che si intendano ef fet tuare du rante

il cor so dei lavo ri as sem bleari, in consi dera zione della ne-

cessità di ga ran tire a tutti i partecipan ti la pos sibilità

di espri mere la propria opinione, con di ritti di replica di

massimi tre mi nuti; e che in motivati casi ecce zionali si

valuterà l'op portunità di concedere un tempo ul teriore per

lo svolgi mento dell'in tervento, non su periore comunque a ul-

teriori minuti cinque.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, la

Presidente dell'Assemblea ricorda quanto segue:

a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del

codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti

e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità

e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'arti-

colo 85 (nonché l'Allegato 3E) del Regolamento Consob n.

11971/99 (d'ora innanzi, il "Regolamento Emittenti"), il

verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso al-

legata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per

delega, specificando il numero delle azioni per le quali è

stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-

rio all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs.

58/98 (d'ora innanzi, il "TUF"); in caso di delega, il nomi-

nativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di cre-

ditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto con-

trario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una

votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, di-

.
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rettamente o indirettamente, in misura superiore al tre per

cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da

azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro

dei soci, inte grate dalle comunicazioni ricevute ai sensi

del l'artico lo 120 TUF e da altre informazioni a disposizio-

ne; 

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominati-

va degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali di-

chiarazioni a commento;

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del co-

dice civile, nel verbale devono essere sinteticamente rias-

sunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni

pertinenti all'Ordine del Giorno, egli dichiara di riser-

varsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non

pertinenti all'Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita

richiesta di chi interviene, si va lu te rà se far luo go al la

tra scri zio ne in te gra le del l'in ter vento esple tato, fermo re-

stan do che la tra scri zio ne inte grale pre detta comun que pre-

suppo ne la let tura in te grale del l'inter vento e la conse gna

del testo del l'in ter ven to e che, mancan do questi presup po-

sti, la ver ba lizza zione sarà sen z'altro effettuata per sun-

to;

c) ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF, entro cinque

giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul

sito internet della Società un rendiconto sintetico delle

votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate e

delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la per-

centuale di capitale che rappresentano, nonché il numero di

voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di

astensioni;

d) ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF e dell'articolo 85

del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà

reso disponibile sul sito internet della Società e sul mec-

canismo di stoccaggio autorizzato 1Info entro trenta giorni

dalla data dell'Assemblea.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE 

DELL'ASSEMBLEA

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte al

fine della regolare convocazione e svolgimento dell'adunanza

assembleare, la Presidente dell'Assemblea attesta che:

a) l'odierna Assemblea è stata convocata (per il giorno 10

giugno 2019 in prima con vo ca zio ne e per il giorno 11 giugno

2019 in se conda con vo ca zio ne) in for za di de liberazione as-

sunta dal Consi glio di Ammi ni stra zione in data 3 maggio

2019, per la trat ta zione de gli argo menti al l'Or di ne del

Giorno già elen cati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del lo

Sta tuto sociale, dall'articolo 125-bis, TUF e dal l'ar ti colo

84 del Regolamento Emittenti, l'Assemblea è stata con vocata

in Comune di Roma (RM), Via Savoia 43/47, me dian te pub bli ca-

.
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zio ne in data 9 maggio 2019 del re la ti vo av vi so sul si ste ma

1In fo-SDIR, sul si to in ter net del la So cie tà, sul mec ca ni smo

di stoc cag gio au to riz zato 1In fo, ol tre che me dian te pub bli-

ca zione del l'av viso per estrat to sul quo ti diano "Ita liaOggi"

in da ta 9 maggio 2019

c) l'adunanza si svolge in prima convocazione;

d) sono stati messi regolarmente a disposizione del pubbli co

presso la sede sociale, sul sito internet della Società al-

l'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio 1In-

fo al l'indirizzo www.1info.it:

- in data 9 maggio 2019 la Relazione Illustrativa sulle Ma-

te rie al l'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125 ter TUF;

- in data 30 aprile 2019 la Relazione sul Governo Societario

e gli Assetti Proprietari prevista dall'Art. 123 - bis TUF;

- in data 30 aprile 2019 la Relazione sulla Remunerazione

re datta in conformità all'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 (co-

sì come successivamente modificato ed integrato) e all'art.

84-quater Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (così co-

me successivamente modificato ed integrato);

- in data 30 aprile 2019, quanto al sito internet della So-

cietà, ed in data 30 aprile 2019, quanto meccanismo di stoc-

cag gio 1In fo al l'indirizzo www.1info.it (i) la Re la zio ne Fi-

nan zia ria An nua le 2018; (ii) la Re la zio ne del Col le gio Sin-

da ca le all'Assemblea de gli Azionisti di EEMS ITALIA S.p.A.

ai sensi del l'art. 153 TUF e del l'art. 2429, terzo com ma,

del co dice civile per l'e serci zio chiuso al 31 dicem bre

2018; (iii) la Relazione della Società di Revisione al Bi-

lancio di eserci zio 2018; (iv) la Relazione della Società di

Revisione al Bilancio Consolidato 2018; (v) la Relazione del

Collegio Sindacale al secondo punto all'Ordine del Giorno.

e) sul sito in ter net del la Società è stato messo a disposi-

zione sin dal 9 maggio 2019 il modulo che gli Azio nisti ave-

vano la fa col tà di uti lizzare per eser cita re il vo to me dian-

te de le ga;

f) nel contesto dell'avviso di convocazione integrale del-

l'Assemblea sono state fornite le prescritte informazioni

sul capitale sociale;

g) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle ma-

terie all'Ordine del Giorno, né sono state presentate ulte-

riori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine

del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, TUF;

h) non sono state presentate domande sulle materie all'Ordi-

ne del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

La Presiden te dell'Assemblea informa che all'ingresso in sa-

la è stato con segnato a ciascun partecipante un plico con te-

nente la men zionata documentazione.

La Presidente propone pertanto di non procedere di volta in

volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti al-

l'Ordine del Giorno, dal momento che tale documentazione è

stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e

.
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nei termini di legge, oltre che previamente consegnata a

tutti gli intervenuti, e propone di indicare le sole propo-

ste di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Riscontrando l'adesione di tutti i presenti a questa propo-

sta, Egli dispone dunque che la lettura di detta documenta-

zione venga omessa.

REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare co-

stituzione della odierna adunanza, la Presidente attesta

quanto segue:

a) la presenza di tutti i membri del Con si glio di Am mi ni-

stra zio ne: la Presidente nella sua persona ed i Consiglieri

dottor MODENA Stefano, nato ad Ancona (AN) il 3 ottobre 1962

e in ge gner DE GIO VAN NI Giuseppe, nato a Roma (RM) il 29 mag-

gio 1959;

b) la presenza dei seguenti membri del Col le gio Sin da ca le:

il Presidente dottor DE LILLO Felice, nato a Senise (PZ) il

25 novembre 1963 ed i Sin da ci dot tor MA SCI Francesco, nato a

L'Aquila (AQ) il 23 ottobre 1955 e dot to res sa PA GLIA RI Lu-

cia, nata a Roma (RM) il 4 luglio 1966;

c) sono, altresì, presenti in sala il Dirigente Preposto

dottor CORSINI Diego, nato a Roma (RM) il 23 maggio 1971 e

col la bo ra to ri del la So cie tà in ca ri cati del l'e sple ta men to dei

ser vi zi di se grete ria, or ga niz zativi e tec nici;

d) la Società ha attualmente un capitale sociale sotto-

scritto e versato per Euro 499.022,00 sud di vi so in nu mero

435.118.317 azioni ordinarie, senza va lo re no mi na le; non

esi stono cate gorie di azioni diverse da quelle or di na rie; 

e) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea,

che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha con-

trol lato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-se-

xies, TUF, sono attualmente presenti, in proprio o per dele-

ga, in sa la ti to la ri del diritto di voto relativi a comples-

sive nu mero 391.542.395 azioni ordina rie, pari a circa il

89,99% del ca pitale so ciale aven te di ritto di voto, come

esplici ta to in apposito docu mento predi sposto dalla segrete-

ria del l'Assem blea, che si allega al presente verbale sotto

la let tera "A";

f) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite

dalla segreteria dell'Assemblea e sottoposte a controllo;

dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

g) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

Pertanto, verificata l'identità e la legittima zione dei pre-

senti, la Presidente dichiara la presente Assemblea, co me

so pra con vo ca ta, re go lar mente co sti tui ta ed at ta a de li be-

rare su gli ar gomenti all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea fa presente che (secondo le ri-

sultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni

ricevute ai sensi della normativa vigente, dalle comunica-

zioni pervenute per la presente Assemblea e dalle altre in-

.
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formazioni a disposizione) l'Azionista che risulta par te ci-

pare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al

3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto del la

So cietà rappresentato da azioni con diritto di voto, è il

seguente:

1) "GALA HOLDING S.r.L.", con sede in Roma (RM) Via Savoia

n. 43/47 capitale sociale euro 100.000,00 interamente versa-

to, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro

delle Imprese di Roma 12522361000, REA RM-1380853 per com-

plessive n. 391.542.395 (trecentonovantunmilionicinquecento-

quaranta duemilatrecentonovantacinque) azio ni or di na rie pa ri

al 89,99% (ottantanove virgola novantanove per cento) del

ca pi tale so cia le.

La Presidente dell'Assemblea richiede che i partecipanti al-

l'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di

cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non

conosciute dalla Presidente e dal Collegio Sindacale; e ri-

le va che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al

ri guardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori as-

sembleari, la Presidente dell'Assemblea fa presente quanto

se gue:

a) la Società ha predisposto nella sala in cui si svolge la

presente adunanza, un sistema per la rilevazione delle pre-

senze;

b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle

norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'in-

tervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

c) al momento dell'ingresso in sala è stata consegnata a

ciascun partecipante una scheda di partecipazione che con-

sente di rilevare la consistenza del capitale rappresentato

in Assemblea, il nominativo dei partecipanti, dei titolari

del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona

a ciò delegata, e delle azioni di rispettiva pertinenza;

d) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari

del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona

delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero

delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'a-

pertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e

verranno allegati al verbale;

e) tutte le votazioni si svol ge ranno in forma palese e per

alzata di mano; al riguardo, Egli invita (i) coloro che non

intendano prendere parte alla votazione o intendano non vo-

tare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega

a esplicitarlo prima dell'inizio di ciascuna votazione (in

modo da consentire l'aggiornamento delle azioni partecipanti

alla votazione), e (ii) coloro che intendano esprimere voto

contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente

in ciascuna votazione, dichia rando le proprie generalità, la

propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto

.
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di persona o a mezzo di de legato e il numero di azioni di

rispettiva pertinenza;

f) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che,

avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato

dovranno esplicitamente indicarlo, specificando altresì pri-

ma dell'apertura di ogni votazione il numero delle eventuali

azioni non votanti;

g) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di

carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente

prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi de-

gli articoli 120 e seguenti, TUF (Egli precisa che le azioni

per le quali non può essere esercitato il diritto di voto

sono, comunque, computabili ai fini della regolare costitu-

zione dell'Assemblea);

h) i presenti sono invitati a rimanere in sala, al fine di

garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari;

coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne

comunicazione al personale incaricato, in modo che l'uscita

venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni, da

quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne

sia proclamato il risultato;

i) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al vo-

to per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

j) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore nel-

l'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione,

ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate;

l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effet-

tuazione di correzioni dei voti espressi;

k) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina

di scrutatori; nomina cui ci si ri serva di pro ce dere ove se

ne ravvisasse la necessità o l'op portu nità;

l) coloro che intendono svolgere interventi sono invitati a

presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il

proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati

ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i

limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del

Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito, sal-

vo casi eccezionali, un solo intervento per ciascun argomen-

to posto all'Ordine del Giorno;

m) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle do-

mande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti

gli interventi.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

La Presidente dell'Assemblea dispone, a questo punto, di

ini ziare con la trattazione del primo punto all'Ordine del

Giorno: "1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 di-

cem bre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sul-

la ge stione; Relazione della Società di Revisione e Relazio-

ne del Col le gio Sin da ca le. Pre sentazione all'Assemblea del

Bi lancio con soli dato al 31 di cembre 2018. Deliberazioni ine-

.
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renti e conseguenti.".

La Presidente illustra i risultati dell'esercizio chiuso al

31 dicembre 2018, dando conto che la società a seguito delle

procedure concordatarie non ha pro ven ti. Peraltro, la Socie-

tà non ha de bi ti es sen do sta to as solto anche quello nei con-

fronti del l'e ra rio. Di se gui to, la Pre sidente attesta che

per la per dita di Euro 557.507,00 (cin quecentocinquantaset-

temila cin quecen to sette virgola zero zero) viene proposto il

rinvio a nuovo e che il supporto fi nanzia rio della Società è

stato fornito fino al 30 giugno 2020 dal socio Gala Holding

SpA. Infine, la Presidente dichiara che per la liquidazione

delle società asiatiche si prevede un flusso di cassa posi-

tivo e che si prevede, per il 2020, una ripresa dell'attivi-

tà come risulta dalle Linee Guida per il Piano Industriale

approvate dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile

2019.

Di seguito la Presidente procede ad illustrare nel detta glio

il ri sul ta to di esercizio e la situazione patrimoniale della

so cie tà.

Egli ri cor da, in nan zitutto, che, come già attestato, è stata

messa a di spo si zione del pubblico presso la sede sociale,

sul mec ca ni smo di stoccaggio 1Info e sul sito internet della

Socie tà, l'in tera documentazione inerente al presente punto

al l'Ordi ne del Giorno (in unico plico si allega al pre sen te

verbale, con lettera "B", la Relazione Finanziaria an nua le

dell'eser cizio 2018, comprendente, il progetto di Bi lan cio

dell'esercizio 2018, la Relazione sulla Gestione e l'At te-

stazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF; la Re la-

zione del Colle gio Sindacale e la Relazione della Socie tà di

Revisio ne; nonché la Relazione sul Governo Societario e de-

gli As setti Proprietari). Chiede ed ottiene la parola il Di-

rigente Preposto Corsini Diego, il quale evidenzia che nel

prospetto di rendiconto finanziario (sia civilistico che

consolidato) sono state operate due riclassificazioni ri-

guardanti l'esposizione nello schema delle voci relative al-

la ripatrimonializzazione tramite rinuncia al credito da

parte di Gala Holding e il riconoscimento del debito verso

la Parte Correlata Gala Power.

Inoltre, il Dirigente preposto evidenzia che la Borsa Ita-

liana ha richiesto una specificazione con riguardo al comu-

nicato relativo all'approvazione delle Linee Guida sul Piano

Industriale 2019-2023. A tal fine, si è specificato che le

linee Guida dovranno essere seguite subordinatamente alle

verifiche di fattibilità organizzative e tecnologiche ed al-

la sostenibilità finanziaria.

La Presidente fa presente che (i) per l'espletamento del-

l'at tività di revisione e certificazione del Bilancio d'e-

serci zio al 31 dicembre 2018 la Società di Revisione "De-

loitte & Touche S.p.A.", con sede in Roma, via della Camil-

luccia n. 589/A, ha im piegato n. 316 ore, per un to ta le di

.
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ono rari con trat tuali fatturato pari a complessivi Euro

12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zerozero)  men tre

il cor rispet tivo per la revisione legale del Bilan cio conso-

li dato al 31 di cembre 2018 è stato di Euro 12.500,00 (dodi-

cimilacinquecento virgola zerozero) per un to tale di n. 317

ore; (ii) il corrispetti vo per le at ti vità di re vi sione con-

tabile li mitata del Bilancio semestrale ab bre viato del la So-

cie tà è stato di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero)

oltre euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) per spese

per un to tale di n. 233 (duecentotrentatre) ore. 

La Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della seguen-

te proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Am-

mi nistrazione nel contesto della Relazione Finanziaria An-

nuale dell'esercizio 2018:

"L'Assemblea degli Azionisti: 

- preso atto del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

dal quale risulta un risultato negativo di esercizio pari ad

Eu ro 557.507,00 (cinquecentocinquantasettemilacinquecento-

sette virgola zero zero);

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne sulla gestione e delle vigenti disposizioni di legge;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della

Relazione della Società di Revisione;

delibera

-  di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2018 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione

sul la gestione;

- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2018 di Eu ro

557.507,00 (cinquecentocinquantasettemilacinquecento sette

virgola zero zero);

- di prendere atto del risultato del Bilancio consolidato al

31 dicembre 2018.

La Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione

sul primo punto all'Ordine del giorno e attesta che nessuno

degli intervenuti richiede la parola.

La Presi dente del l'As sem blea di chiara per tanto chiu sa la di-

scussione sul pri mo punto al l'Ordine del Giorno e rin nova la

richiesta agli in terve nuti di di chiarare l'e ven tuale sus si-

stenza di cause che com por tino la sospen sione del di ritto di

voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, la Presidente del-

l'Assemblea chiede se sono intervenuti ag giornamenti sul le

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prende-

re parte alla votazione o intenda non vo tare per talu ne del-

le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal

caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai vo ti, con alzata di mano, mediante contropro-

va, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di

Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla

.
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vo tazione complessive n. 391.542.395 (trecentonovantunmilio-

nicinquecentoquarantaduemilatrecentonovantacinque) azioni

or dina rie, pa ri a circa il 89,99 (ottantanove virgola novan-

tanove) del capitale sociale ri spetto alle n. 435.118.317

(quattrocentotrentacin quemi lionicento diciotto milatrecento-

diciassette) azio ni or di na rie di cui è com po sto il ca pitale

sociale; e che nella vo tazione è sta to ri levato:

- il voto fa vorevole com plessiva mente di n. 391.542.395

azio ni or dina rie, pa ri al 89,99% del ca pi tale so ciale pre-

sente e votante in Assem blea;

- astenuti: nessuno

- contrari: nessuno

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti

 la pro po sta di delibera zione formulata dal Con siglio di Am-

mini stra zione sul primo punto all'Ordine del Giorno circa

l'ap prova zione della Rela zione del Con si glio di Am mi ni stra-

zione sulla ge stione e del bilancio d'e sercizio al 31 dicem-

bre 2018.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

La Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assem-

blea prosegua con la trattazione del secondo punto dell'Or-

dine del Giorno: 

"2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo

123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in

merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazio-

ne.".

Egli rammenta che, come già attestato, la Relazione sulla

Remunerazione è stata resa disponibile al pubblico presso la

sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1lnfo e sul sito

internet della Società (la Relazione sulla Remunerazione si

allega al presente atto con la lettera "C").

La Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della propo-

sta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministra-

zione all'interno della Relazione sulla Remunerazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal

Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione

non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione

della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di

Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58.”.

La Presidente dell'Assemblea dichiara, quindi, aperta la di-

scussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno e dichiara

che nessuno degli intervenuti ri chiede la parola.

.
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Egli dichiara pertanto chiusa la discussione sul secondo

pun to al l'Ordine del Giorno e rinnova la ri chie sta agli in-

ter ve nu ti di di chiarare l'eventuale sus si stenza di cause che

com porti no la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, la Presidente del-

l'Assemblea chiede se sono intervenuti ag giornamenti sulle

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prende-

re parte alla votazione o intende non vo tare per talune del-

le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal

caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai vo ti, con alzata di mano, mediante contropro-

va, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di

Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla

vo tazione com ples sive n. 391.542.395 azioni or dinarie, pari

a circa il 89,99% del capitale sociale rispetto alle n.

435.118.317 azioni or di na rie di cui è com po sto il ca pitale

sociale; e che nella vo tazione è sta to ri levato:

- il voto fa vorevole com plessiva mente di n. 391.542.395

azio ni or dina rie, pa ri all'89,99% del ca pi tale so ciale pre-

sente e votante in As sem blea;

- astenuti: nessuno 

- contrari: nessuno 

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti

 la proposta di delibera zione formulata dal Consiglio di Am-

ministrazione sul secondo punto all'Ordi ne del Giorno.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

La Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assem-

blea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'or dine

del giorno:

"3. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per

le attività svolte sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2018 e da svolgere sui successivi esercizi, fino a scadenza

del mandato. De li be ra zio ni ine ren ti e conseguenti;".

La Presidente presenta all'Assemblea la proposta di integra-

zione del corrispettivo da corrispondere alla società di re-

visione Deloitte Touche S.p.A., incaricata della revisione

legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. La presidente

at testa che con lettera del 21 marzo 2018 la società di re-

visione sopra menzionata ha comunicato il dettaglio delle

attività di revisione addizionali e connesso onorario che la

stessa prevede di svolgere per gli esercizi a partire da

quello chiuso al 31 dicembre 2017 e sino al bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2023 in conseguenza delle ulteriori

attività funzionali al corretto espletamento della revisione

in osservanza del D.Lgs. 135/2016 che ha recepito la diret-

tiva 2014/56/UE ("nuova VIII direttiva") ed il regolamento

(UE) 537/2014. Di seguito la presidente attesta che l'assem-

blea degli azionisti tenutasi in data 24 maggio 2018 aveva

deliberato sul punto di esprimere parere favorevole in meri-

.
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to alla integrazione degli onorari dell'organo di revisione

per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 di-

cembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 maggio

2019 con il parere favorevole del Collegio Sindacale ha ap-

provato la già menzionata integrazione dei corrispettivi da

corrispondere a DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per le attività

svolte relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31

dicembre 2018 e da svolgere relativamente ai successivi

esercizi fino a scadenza del mandato ovvero fino al bilancio

di esercizio al 31 dicembre 2023. Da ultimo il presidente

attesta che il Collegio Sindacale in data 30 aprile 2019 ha

redatto un'apposita raccomandazione motivata sull'integra-

zione dei corrispettivi previsti dal contratto con  DELOITTE

& TOUCHE S.p.A. a cui gli amministratori fanno esplicito ri-

mando.

La Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della propo-

sta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministra-

zione: 

“L’Assemblea degli Azionisti:

- visto l'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

- preso atto della Richiesta di integrazione dei corrispet-

tivi per lo svolgimento della revisione contabile del bilan-

cio d'esercizio e consolidato re dat ta dal Collegio Sindaca-

le;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla integrazione

degli onorari dell'organo di revisione per le attività svol-

te sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e da svol-

gere relativamente ai successivi esercizi fino a scadenza

del mandato ovvero fino al bilancio di esercizio al 31 di-

cembre 2023.”.

La Presidente dell'Assemblea dichiara, quindi, aperta la di-

scussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno e dichiara

che nessuno degli intervenuti ri chiede la parola.

Egli dichiara pertanto chiusa la discussione sul terzo pun to

al l'Ordine del Giorno e rinnova la ri chie sta agli in ter ve nu-

ti di di chiarare l'eventuale sus si stenza di cause che com-

porti no la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, la Presidente del-

l'Assemblea chiede se sono intervenuti ag giornamenti sulle

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prende-

re parte alla votazione o intende non vo tare per talune del-

le azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal

caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai vo ti, con alzata di mano, mediante contropro-

va, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di

Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla

vo tazione com ples sive n. 391.542.395 azioni or dinarie, pari

.



 13 

a circa il 89,99% rispetto alle n. 435.118.317 azioni or di-

na rie di cui è com po sto il ca pi tale sociale; e che nella vo-

tazione è sta to ri levato:

- il voto fa vorevole com plessiva mente di n. 391.542.395

azio ni or dina rie, pa ri al 89,99% del ca pi tale so ciale pre-

sente e votante in Assem blea;

- astenuti: nessuno

- contrari: nessuno

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti

 la proposta di delibera zione formulata dal Consiglio di Am-

ministrazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo

la parola, la Presidente dichiara chiusa la presente Assem-

blea alle ore dieci e quaranta minuti primi.

SPESE

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.

La comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di

quanto sopra allegato, per averne preso prima d'ora esatta e

completa visione, come dichiara.

F.to Susanna STEFANI

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

(IMPRONTA DEL SIGILLO)

.
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Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale da me

let to alla comparente la quale lo ap pro va e con me no taio lo

sottoscrive al le ore

Consta di sette fo gli scrit ti in par te con mez zo mec ca nico

da per sona di mia fidu cia ed in parte a mano da me no taio

per ventisette intere pa gi ne e par te del la pre sen te fi no a

qui.
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