
REPERTORIO N. 23.569                                   RACCOLTA N. 14.756
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di giugno.

(15.06.2020)
alle ore dieci e minuti quattro.
Nel mio studio, in Roma, Via Po n. 22.
Innanzi a me dottor Francesca Giusto, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del
collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente
- STEFANI Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il 20 marzo 1945, domiciliata,
ai fini del presente verbale, presso la sede sociale, ove segue, comparente
della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nell'interesse di:
-- "EEMS ITALIA SpA", società vigente in base all'ordinamento italiano,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gala Holding S.r.l., con
sede in Comune di Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, capitale socia-
le Euro 499.022,00 (quattrocentonovantanovemilaventidue virgola zero ze-
ro), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Rieti 00822980579, numero R.E.A. RI-43917, indi-
rizzo pec eemsitaliaspa@legalmail.it,
ha proposto la nomina di me notaio quale segretario per la redazione del ver-
bale dell'assemblea dei soci della società, convocata, mediante avviso pub-
blicato sul sito internet www.eems.com, sul meccanismo di stoccaggio
"www.1info.it" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", il 5 maggio
2020, presso il mio studio, in prima convocazione, per la data odierna alle
ore 10:00 ed, in seconda convocazione, per il giorno 16 giugno, medesima
ora, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
"Parte Straordinaria
1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e altre
modifiche dello Statuto sociale:
1.1. adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conse-
guenti modifiche degli articoli 16 e 25, nonché degli articoli 11, 15, 19, 21,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.2. soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i ge-
neri (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina;
1.3. soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale socia-
le contenute nell’art. 5 dello Statuto sociale;
1.4. soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli
artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale.
Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione
e del Collegio Sindacale. Presentazione all’Assemblea del Bilancio consoli-
dato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai
sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi
dell’art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
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3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi
123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022

(ai sensi dello Statuto, nel testo approvato in sede straordinaria), pre-
via determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni in meri-
to all’emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.
4.1. determinazione del numero dei componenti;
4.2. nomina del Consiglio di Amministrazione;
4.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4.4. deliberazioni in merito all’emolumento complessivo spettante al consi-
glio di amministrazione.".
Io notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 14 del vigente sta-
tuto sociale, la medesima comparente, la quale, dopo aver rivolto un cordia-
le benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome del consiglio di ammini-
strazione, del collegio sindacale e dei dipendenti della società, ai sensi del-
l'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, propone all'assemblea, che
accetta, la nomina di me notaio quale segretario della seduta, per la redazio-
ne del relativo verbale in forma pubblica.
Procede, quindi, alle operazioni di verifica della regolare costituzione del-
l'assemblea e dà atto che la seduta si svolge nel rispetto delle disposizioni di
legge e dei vigenti statuto sociale e regolamento assembleare, essendo stata
regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale,
125-bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (c.d. "TUF") e del-
l'articolo 84 della delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e s.m.i. (c.d.
"Regolamento Emittenti"), con le formalità, anche pubblicitarie, di cui su-
pra, al fine di discutere e deliberare sul menzionato ordine del giorno, con la
precisazione che non sono pervenute alla società richieste di integrazione
dello stesso, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.
Fa presente che il citato avviso di convocazione, ai sensi del secondo e quar-
to comma dell'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2018 n. 18, converti-
to, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, recante Misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fa-
miglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19:
(i) consente il collegamento audio-video alla presente seduta, pur in assenza
di specifica disposizione statutaria, a tutti i partecipanti all'assemblea diversi
dagli azionisti aventi diritto di voto, in armonia con il contenuto della massi-
ma del Consiglio Notarile di Milano n. 188 del 24 marzo 2020;
(ii) nonostante la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del vi-
gente statuto, ha reso obbligatoria, per gli azionisti con diritto di voto, la par-
tecipazione alla seduta assembleare esclusivamente mediante il rappresen-
tante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni
di voto, di cui all'articolo 135-undecies del TUF, in persona di INFOMATH
TORRESI S.R.L., con sede in Roma, Viale Mazzini n. 6, capitale sociale Eu-
ro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), interamente versato,
codice fiscale 15342071006.
Dà atto, inoltre, che la società ha reso disponibile, presso la sede sociale e
sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega, ai sensi
del citato articolo 135-undecies del TUF e del primo comma dell'articolo



134 del Regolamento Emittenti.
Dà, dunque, atto di avere verificato la regolarità delle comunicazioni degli
intermediari ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, ai fini dell'intervento in
assemblea da parte dei soggetti a cui spetta il diritto di voto ed, in merito al-
la legittimazione al voto dei presenti - ricordato che lo stesso diritto di voto
inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi infor-
mativi di cui al secondo comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'ar-
ticolo 122 del TUF, non può essere esercitato e, preso, altresì, atto che, su
specifico invito rivolto al menzionato rappresentante, nessuno dei presenti
ha dichiarato carenza di legittimazione al voto - constata che, alla data di
svolgimento dell'assemblea:
- l'unico soggetto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del
TUF, partecipa in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale so-
ciale sottoscritto della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, se-
condo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni di cui all'ar-
ticolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società
stessa è:

DICHIARANTE AZIONISTA
DIRETTO

QUOTA% SU
CAPITALE

ORDINARIO

QUOTA%
SU CAPITA-
LE VOTAN-

TE
FILIPPO TOR-

TORIELLO
GALA HOL-
DING S.R.L.

89,980 % 89,980 %

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra
i soci e che
- la società non detiene azioni proprie.
Tutto quanto supra constatato, dà, quindi, atto che, ai sensi di legge, dell'arti-
colo 14 del vigente statuto e degli articoli 4, 5 e 6 del vigente regolamento
assembleare, è stata accertata la legittimazione all'intervento ed al voto del-
l'unico azionista presente, GALA HOLDING S.R.L., società vigente in base
all'ordinamento italiano, con sede in Roma, Via Savoia n. 43/47, capitale so-
ciale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, co-
dice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Roma 12522361000, numero R.E.A. RM-1380853, titolare di n.
391.542.395 (trecentonovantunomilionicinquecentoquarantaduemilatrecen-
tonovantacinque) azioni ordinarie delle n. 435.118.317 (quattrocentotrenta-
cinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette), costituenti il capitale so-
ciale, pari al 89,98% (ottantanove virgola novantotto per cento) del medesi-
mo capitale, in assemblea rappresentato da Federico TORRESI, nato a Ro-
ma il 23 febbraio 1980, presidente del consiglio di amministrazione di IN-
FOMATH TORRESI S.R.L., rappresentante designato dalla società.
Dato, altresì, atto che sono presenti in assemblea:
(i) l'intero consiglio di amministrazione nelle persone di se medesima presi-
dente e dei consiglieri Giuseppe DE GIOVANNI, nato a Roma il 29 maggio
1959 e Stefano MODENA, nato ad Ancona il 3 ottobre 1962, questi ultimi
audio-video collegati alla seduta;
(ii) del collegio sindacale, i sindaci effettivi Francesco MASCI, nato a L'A-
quila il 23 ottobre 1955, audio-video collegato alla seduta e Lucia PAGLIA-



RI, nata a Roma il 4 luglio 1966, audio collegata alla stessa, giustificata l'as-
senza del presidente Felice DE LILLO;
dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge, statuto e rego-
lamento assembleare ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Dà, infine, atto che assiste alla seduta, dell'articolo 3 del regolamento assem-
bleare, il dirigente preposto Diego CORSINI, nato a Roma il 23 maggio
1971.
Constata e fa constatare che il capitale sociale sottoscritto e versato, alla da-
ta di svolgimento dell'assemblea, è di Euro 499.022,00 (quattrocentonovan-
tanovemilaventidue virgola zero zero), suddiviso in numero 435.118.317
(quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette) azioni
ordinarie, prive di valore nominale, ammesse alla negoziazione presso il
mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- segmento "MTA".
Attesta, inoltre, che sono stati depositati, presso la sede sociale, e resi dispo-
nibili, sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio
"www.1info.it":
(i) con adempimento del 30 aprile 2020, la relazione finanziaria annuale,
comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato,
delle relazioni degli amministratori sulla gestione, delle attestazioni di cui
all’articolo 154-bis, quinto comma del TUF, approvati dal consiglio di am-
ministrazione il 27 aprile 2020, nonché le relazioni del collegio sindacale
(quest'ultima sostituita con adempimento del 5 maggio 2020) e della società
di revisione e le relazioni annuali sulla remunerazione e sul governo societa-
rio e gli assetti proprietari;
(ii) con adempimento del 5 maggio 2020, le relazioni illustrative, redatte ai
sensi dell’articolo 125-ter del TUF sui punti all’ordine del giorno;
(iii) con adempimento del 25 maggio 2020, la lista di candidati per la nomi-
na del consiglio di amministrazione e del comitato di Controllo sulla Gestio-
ne, presentata nei termini di legge dall'unico avente diritto;
(iv) con adempimento del 25 maggio 2020, su richiesta dell'azionista GALA
HOLDING S.R.L., la proposta di deliberazioni dell'azionista stesso su tutti i
sottopunti del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.
Precisa inoltre, che la documentazione di cui ai punti (i), (ii) e (iii) è allegata
al verbale della presente assemblea, a formarne parte integrante e sostanzia-
le.
Informa che:
- ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679), i dati dei partecipanti all’assemblea saranno raccolti e trattati dalla so-
cietà esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari
e societari obbligatori;
- ai sensi del primo comma dell'articolo 2375 del codice civile e del primo
comma dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti saranno inseriti nel pre-
sente verbale l’elenco nominativo dei partecipanti (in proprio e per delega
ed, in tale ultimo caso, con indicazione del delegato) all’assemblea, comple-
to di tutti i dati richiesti dalle disposizioni del detto regolamento, con l’indi-
cazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunica-
zione da parte dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’articolo



83-sexies del TUF nonchè con l’elenco nominativo dei soggetti che esprime-
ranno voto favorevole, contrario, o si asterranno o allontaneranno prima di o-
gni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate (in proprio e/o
per delega) e che il verbale medesimo conterrà la sintesi degli interventi,
con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle
eventuali repliche.
Prima di concludere la sua trattazione introduttiva, il presidente, ai sensi del-
l'articolo 16 (a) del vigente regolamento assembleare, dispone che le vota-
zioni sui vari punti all'ordine del giorno debbano avvenire per alzata di ma-
no, previa identificazione del soggetto legittimato e si astiene dal fornire spe-
cifiche indicazioni sulla durata degli interventi e delle repliche nel corso del-
la discussione.

* * * * *
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presi-
dente dà atto che non sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter
del TUF e propone di omettere la lettura del bilancio, della relazione sulla
gestione, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale,
nonchè della documentazione relativa a tutti gli altri argomenti all’ordine
del giorno - in considerazione del fatto che i documenti stessi sono già stati
messi a disposizione del pubblico - limitandosi a dare lettura delle sole parti
essenziali e delle proposte di deliberazione.
Aprendo la trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno della
parte straordinaria ("adozione del modello monistico di amministrazione e
controllo e altre modifiche dello Statuto sociale"), il presidente dispone che
tutti i sottopunti siano trattati congiuntamente, per poi procedere ad una uni-
ca votazione sugli stessi.
Il presidente apre, dunque, la trattazione del punto 1.1 all'ordine del giorno
della parte straordinaria ("adozione del modello monistico di amministra-
zione e controllo; conseguenti modifiche degli articoli 16 e 25, nonché de-
gli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti
e conseguenti") ed espone brevemente all'assemblea le motivazioni in ordi-
ne all'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo, consi-
stenti nella volontà di allineare la governance della società alle migliori pra-
tiche internazionali, al fine di migliorare l'efficacia operativa dell'organo di
gestione ed incrementare l'attrattività della società per potenziali partner o
investitori internazionali.
Espone, altresì, che la scelta del sistema monistico, pur già suggerita in pas-
sato, diventa oggi la migliore espressione delle nuove esigenze societarie, al-
la luce delle prospettive che si intendono perseguire in futuro.
Chiarisce che, ove fosse deliberata l'adozione del sistema monistico, si ren-
derebbe necessario deliberare, altresì, una profonda revisione dello statuto
sociale, con modifica degli articoli 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 e 30.
Passando, quindi, alla trattazione del punto 1.2 all'ordine del giorno della
parte straordinaria ("soppressione delle clausole transitorie in materia di e-
quilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina"), il
presidente espone che, al fine di adeguare lo statuto sociale alla vigente nor-
mativa in materia di equilibrio tra i generi (legge 27 dicembre 2019 n. 160),
è necessario procedere alla modifica degli articoli 16 e 26 ed alla soppressio-
ne dell'articolo 34 del detto statuto, rimuovendo la disciplina transitoria ivi



prevista ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 120.
Con riferimento ai punti 1.3 ("soppressione di talune disposizioni transito-
rie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale")
ed 1.4 ("soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli
articoli 5, 7 e 16 dello Statuto sociale") dell'ordine del giorno della parte
straordinaria, il presidente evidenzia come le modifiche proposte si rendano
necessarie per rimuovere dal testo statutario previsioni obsolete e non più
applicabili, aventi ad oggetto (i) alcune disposizioni transitorie in merito al-
l'entità del capitale sociale e (ii) l'intera disciplina (comprensiva pure dell'al-
legato "A" al testo statutario) dell'operazione di emissione di strumenti finan-
ziari partecipativi lanciata dall'assemblea straordinaria dei soci del 29 genna-
io 2014.
Chiarisce che nella relazione redatta dall'organo amministrativo, ai sensi del
primo comma dell'articolo 125-ter del TUF sul punto in discussione, allega-
ta al presente verbale, è contenuto un quadro sinottico di tutte le modifiche e
soppressioni operate al testo statutario vigente ed oggetto di delibera, a cui
rimanda espressamente.
Al termine della trattazione, il presidente propone all'assemblea l'adozione
delle seguenti delibere:
“L’Assemblea di EEMS Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione,

delibera
1. di approvare, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali at-
tualmente in carica, l’adozione del modello monistico di amministrazione e
controllo, ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civi-
le, e, conseguentemente, la modifica degli articoli 16, 25, 11, 15, 19, 21, 23,
24, 26, 27, 28, 29 e 30 dello Statuto sociale;
2. di approvare la soppressione dell’art. 34 contenente la clausola transito-
ria che limita sotto il profilo temporale l’efficacia della disciplina statutaria
intesa ad assicurare l’equilibrio tra i generi nella composizione degli orga-
ni sociali;
3. di approvare la proposta di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale
volta ad eliminare le clausole transitorie inerenti al capitale sociale non più
attuali;
4. di modificare gli articoli 5, 7 e 16 dello Statuto sociale volte ad eliminare
le disposizioni e ogni riferimento agli SFP;
5. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Ammi-
nistratore Delegato di approvare e introdurre nelle deliberazioni sopra indi-
cate le modificazioni, integrazioni o soppressioni che dovessero risultare ne-
cessarie o anche solo opportune ai fini della relativa iscrizione nel registro
delle imprese”.
Concluso il suo intervento, il presidente apre la discussione sul primo punto
all'ordine del giorno della parte straordinaria e cede la parola al rappresen-
tante designato il quale, in nome e conto dell'unico azionista presente, GA-
LA HOLDING S.R.L. dichiara di aver ricevuto, da parte di quest'ultimo, in-
dicazione di esprimere voto favorevole in merito ai punti 1.1, 1.2, 1.3 ed 1.4
all'ordine del giorno della parte straordinaria.
Riprende la parola il presidente il quale, constatato che nessun altro ha chie-
sto di intervenire, dichiara chiusa la discussione e - prima di mettere in vota-
zione la proposta di delibera del consiglio di amministrazione sul primo ed



unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria sopra esposta -
rinnova la propria richiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che
comportino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta proposta ed, all'esi-
to delle operazioni di voto, dichiara che il detto unico azionista presente, ti-
tolare di una partecipazione al capitale sociale pari all'89,98% (ottantanove
virgola novantotto per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, me-
diante alzata di mano e, pertanto, dà atto che l'assemblea, all'unanimità, ha
deliberato di approvare la proposta stessa.

* * * * *
Il presidente apre, quindi, la sessione ordinaria e dispone la trattazione con-
giunta dei primi due punti all'ordine del giorno della detta parte, pur preci-
sando che si procederà ad una votazione analitica su ciascuno di loro.
Apre, dunque, la trattazione sul primo punto ("approvazione del Bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Pre-
sentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
Deliberazioni inserenti e conseguenti") e secondo punto ("deliberazioni in
merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inserenti e conseguenti") al-
l'ordine del giorno della parte ordinaria ed espone all'assemblea i risultati
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, da cui risulta una perdita di Euro
751.049,00 (settecentocinquantunomilaquarantanove virgola zero zero), di
cui viene proposto il rinvio a nuovo, anche considerato che il socio GALA
HOLDING S.R.L. ha dichiarato di voler garantire alla società il fabbisogno
finanziario per i prossimi dodici mesi.
Il presidente cede, quindi, la parola al dirigente preposto, Diego CORSINI,
per una illustrazione dei principali risultati consolidati nell’anno 2019. Il di-
rigente sottolinea che la società, nel corso dell'esercizio in oggetto, ha fatto
registrare una contrazione dei ricavi e proventi operativi, ridottisi da 1,0 mi-
lioni di Euro del 2018 a 0,045 milioni di Euro del 2019. Detta riduzione ha
avuto effetti anche sul dato relativo all'EBITDA ed all'EBIT, negativi per
0,9 milioni di Euro (contro i - 0,1 milioni di Euro del 2018).
Continua spiegando che l'esercizio 2019 ha fatto registrare un incremento
della perdita netta, pari a 0,9 milioni di Euro, rispetto agli 0,1 milioni di Eu-
ro del 2018, ma un decremento del dato negativo dell'indebitamento finan-
ziario netto (Posizione Finanziaria Netta), pari a 0,7 milioni di Euro al 31 di-
cembre 2019, contro gli 0,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.
Spiega che i costi fatti registrare nell’esercizio - pari a circa Euro 968 mi-
gliaia - derivano essenzialmente dallo svolgimento di servizi contabili, am-
ministrativi fiscali e legali nel corso del periodo di riferimento e che il risul-
tato operativo del periodo ed il risultato netto sono entrambi negativi per Eu-
ro 923 migliaia.
Concludendo il suo intervento, fa, tuttavia, presente che il supporto patrimo-
niale e finanziario alla società sarà garantito, almeno per i prossimi dodici
mesi, dal socio di controllo GALA HOLDING S.R.L..
Al termine dell'intervento del dirigente preposto, il presidente svolge una
breve relazione sull'andamento dell'esercizio 2019, sottolineando l'intenso
lavoro svolto dal management aziendale e la sempre attiva collaborazione
prestata dall'azionista di riferimento, al fine di assicurare alla società la ne-
cessaria continuità aziendale, pur in una fase "dormant". In tal senso, sottoli-



nea come la costante opera di interlocuzione - talvolta vivace - del manage-
ment aziendale con Borsa Italiana S.p.A. e Consob, ma comunque svoltasi
in un clima di condivisione, abbia consentito, peraltro, l'ottenimento del pla-
cet alla previsione di un consiglio di amministrazione a tre membri, costi-
tuente un unicum per le società quotate.
Sottolinea poi alcuni fatti di rilievo relativi all'esercizio conclusosi al 31 di-
cembre 2019, tra i quali l'apertura della sede secondaria della società in Ro-
ma nonchè la definitiva chiusura delle attività asiatiche del gruppo.
Guardando poi alle prospettive future della società, il presidente sottolinea
come il piano di rilancio industriale, da ultimo approvato dal consiglio di
amministrazione, pur posticipato a causa dell'emergenza sanitaria da CO-
VID-19, troverà attuazione a partire dall'autunno 2020 o, al più tardi, dal 1°
gennaio 2021.
Al termine dell'intervento, il presidente propone all'assemblea l'adozione del-
la seguente delibera sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordina-
ria:
"L'Assemblea degli azionisti di EEMS SpA,
- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, da cui si eviden-
zia un risultato negativo di esercizio di Euro 751.049,00 (settecentocinquan-
tunomilaquarantanove virgola zero zero);
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestio-
ne e delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della
Società di Revisione,

delibera
di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la Rela-
zione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. ".
Propone, altresì, all'assemblea l'adozione della seguente delibera sul secon-
do punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:
"L'Assemblea degli azionisti di EEMS SpA,
- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, testè approvato,
da cui si evidenzia un risultato negativo di esercizio di Euro 751.049,00 (set-
tecentocinquantunomilaquarantanove virgola zero zero);

delibera
di riportare a nuovo detta perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
pari ad Euro 751.049,00 (settecentocinquantunomilaquarantanove virgola
zero zero).".
Il presidente cede, quindi, la parola al presidente al sindaco Lucia PAGLIA-
RI, il quale, dopo una breve sintesi dell'attività di vigilanza svolta dal colle-
gio nell'esercizio 2019, dà lettura delle conclusioni della Relazione del colle-
gio stesso, che qui testualmente si riportano:
"Il Collegio Sindacale, in esito all'attività di vigilanza svolta e tenendo con-
to delle considerazioni degli Amministratori e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti nelle rispettive relazioni, preso atto dell'impegno
assunto dall'azionista di riferimento ai fini della copertura dei fabbisogni fi-
nanziari della Società per i prossimi dodici mesi e delle ulteriori azioni vol-
te a tutelare tale capacità finanziaria a sostegno della effettiva realizzazio-
ne delle previsioni evidenziate nel liquidity plan approvato; preso atto, inol-
tre, della confermata intenzione dell'azionista stesso e degli amministratori
di condividere e sostenere una strategia volta a ripristinare la piena operati-



vità della società - in tal senso avendo constatato che l'approvazione del
piano industriale è stata rinviata a causa dell'incertezza circa gli effetti a li-
vello macroeconomico globale e sul mercato dell'energia, generata dalla
grave emergenza sanitaria connessa al Covid 19 - ritiene che non sussista-
no al momento motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2019 sottoposto dagli Amministratori ed alla loro proposta in
ordine al rinvio a nuovo della perdita di esercizio, fermo restando la neces-
sità di monitorare la concreta attuazione nel breve periodo delle decisioni
strategiche assunte, in primo luogo l'approvazione del piano industriale a
conferma delle aspettative espresse degli Amministratori".
Dà, quindi, lettura degli ultimi due capoversi del capitolo conclusivo della
relazione della società di revisione, allegata al bilancio di esercizio, che qui
si riportano testualmente:
"A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e la specifica sezione sul go-
verno societario sopra richiamate sono coerenti con il bilancio consolidato
del Gruppo EEMS al 31 dicembre 2019 e sono redatte in conformità alle
norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e) del
D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revi-
sione, non abbiamo nulla da riportare.".
Al termine del suo intervento, coglie l'occasione di ringraziare i soci e gli
amministratori per la fiducia concessa al collegio, giunto alla scadenza del
proprio mandato.
Concluso l'intervento della dott.ssa PAGLIARI, riprende la parola il presi-
dente, il quale apre la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno
della parte ordinaria e consente l'intervento del rappresentante designato il
quale, in nome e conto dell'unico azionista presente, GALA HOLDING
S.R.L. dichiara di aver ricevuto, da parte di quest'ultimo, indicazione di e-
sprimere voto favorevole su entrambi i punti.
Il presidente, constatato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la
discussione e - prima di mettere in votazione la proposta di delibera sul pri-
mo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria sopra esposta - rinnova
la propria richiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che compor-
tino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta proposta ed, all'esi-
to delle operazioni di voto, dichiara che il detto unico azionista presente, ti-
tolare di una partecipazione al capitale sociale pari all'89,98% (ottantanove
virgola novantotto per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, me-
diante alzata di mano e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha
deliberato di approvare la proposta stessa.
Il presidente pone, quindi, ai voti la proposta di delibera sul secondo punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria ed, all'esito delle operazioni di
voto, dichiara che il detto unico azionista presente, titolare di una partecipa-
zione al capitale sociale pari all'89,98% (ottantanove virgola novantotto per
cento), ha espresso il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano e dà,
pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di approvare la
proposta stessa.

* * * * *
Nell'aprire la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte or-



dinaria ("relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corri-
sposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998"), il presidente dispone
di trattare congiuntamente tutti i sottopunti, per poi procedere ad una loro
votazione unitaria.
Apre dunque la discussione sui punti 3.1 ("deliberazioni in merito alla pri-
ma sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs.
58/1998") e 3.2 ("deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazio-
ne ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998") della parte ordinaria,
rammentando che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10
maggio 2019 n. 49, l'assemblea è chiamata ad esprimere una deliberazione
vincolante sulla politica di remunerazione adottata dalla società (prima se-
zione della Relazione sulla Remunerazione) ed una nuova deliberazione, di
natura consultiva in ordine ai compensi corrisposti (seconda sezione della
detta Relazione).
Precisa che la politica di remunerazione adottata dalla società non ha subito
modifiche, rimandando, per tutti i dettagli, sulla stessa e sulla remunerazio-
ne degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, alla Re-
lazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF ed in conformità all'ar-
ticolo 84-quater del Regolamento Emittenti, come supra pubblicata.
Espone che la società ha ottenuto una deroga da Borsa Italiana S.p.A. e Con-
sob per la previsione del comitato per la remunerazione e le nomine, sul pre-
supposto che la medesima società non abbia dipendenti, ma solo collaborato-
ri; spiega che - pur disponendo, in qualità di amministratore delegato, di am-
pi poteri - le decisioni in materia di remunerazione sono state sempre assun-
te in piena condivisione con il consiglio di amministrazione e con il collegio
sindacale.
Propone, pertanto, all'assemblea l'adozione della seguente deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., riunita oggi
15 giugno 2020, validamente costituita e atta a deliberare, sulla base della
relazione del Consiglio di Amministrazione, esaminata la politica di remu-
nerazione contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazio-
ne ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98,

delibera
1) di approvare la politica di remunerazione della Società contenuta nella
prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 3-bis
dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98;
2) di approvare la remunerazione degli amministratori, dell’organo di con-
trollo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche
indicati e descritti nella seconda sezione della relazione ai sensi del comma
6 dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98 e di ritenerli in linea con la politica di re-
munerazione”.
Il presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno della
parte ordinaria e cede la parola al rappresentante designato il quale, in no-
me e conto dell'unico azionista presente, GALA HOLDING S.R.L. dichiara
di aver ricevuto, da quest'ultimo, indicazione di esprimente voto favorevole
sui punti 3.1 e 3.2.
Riprende la parola il presidente il quale, constatato che nessun altro chiede
di intervenire, dichiara chiusa la discussione e - prima di mettere in votazio-
ne la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno della parte or-
dinaria sopra esposta - rinnova la propria richiesta di dichiarare l'eventuale



sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta proposta ed, all'esi-
to delle operazioni di voto, dichiara che il detto unico azionista presente, ti-
tolare di una partecipazione al capitale sociale pari all'89,98% (ottantanove
virgola novantotto per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, me-
diante alzata di mano e, dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha
deliberato di approvare la proposta stessa.

* * * * *
Aprendo la discussione sul quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno del-
la parte ordinaria ("Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli eser-
cizi 2020-2022 (ai sensi dello Statuto, nel testo approvato in sede straordi-
naria), previa determinazione del numero degli amministratori. Delibera-
zioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Am-
ministrazione"), il presidente dispone la trattazione congiunta di tutti i sotto-
punti:
- "4.1 determinazione del numero dei componenti";
- "4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione";
- "4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".
- "4.4 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al con-
siglio di amministrazione",
per poi procedere alla votazione analitica su ciascuno di loro.
Il presidente rammenta che la presente assemblea, al punto 1.1 dell'ordine
del giorno della parte straordinaria, ha già deliberato l'adozione del modello
monistico di amministrazione e controllo, a far data da quella del rinnovo de-
gli organi sociali attualmente in carica e che detti organi sono in scadenza al-
la data odierna. Occorre, pertanto, procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti da un
minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) unità.
Fa presente che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, nella versione
oggi modificata, la nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire
sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano tito-
lari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento)
delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misu-
ra stabilita da CONSOB con regolamento. I nominativi di ciascuna lista de-
vono esser divisi in due sezioni (la prima relativa ai candidati al solo consi-
glio di amministrazione e la seconda relativa ai candidati anche al comitato
di controllo sulla gestione), con ordine progressivo in ciascuna di esse. I can-
didati ad entrambe le cariche devono possedere i requisiti di indipendenza
previsti dallo statuto e dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.
Chiarisce, infine, che, ai sensi dell'articolo 2409-octiesdecies del codice civi-
le e dell'articolo 16 dello statuto sociale (come nella presente seduta modifi-
cato), il consiglio di amministrazione, successivamente alla sua nomina as-
sembleare, è tenuto a nominare il comitato di controllo sulla gestione, i cui
componenti sono statutariamente fissati in numero di tre unità e che l'attuale
organo amministrativo non ha formulato orientamenti sulla dimensione e
sulla composizione del nuovo consiglio di amministrazione.
A questo punto, informa che, nei termini e con le modalità previste dalla nor-
mativa applicabile, in data 25 maggio 2020:
(i) è stata presentata una unica lista di candidati alla carica di consiglieri di
amministrazione, da parte dell'azionista di riferimento GALA HOLDING



S.R.L., rispettosa delle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'arti-
colo 2409-septiesdecies del codice civile nonché degli articoli 147-ter e
147-quinquies del TUF e contenente i seguenti nominativi:
Prima sezione:
- Giuseppe DE GIOVANNI, nato a Roma il 29 maggio 1959;
- Susanna STEFANI, nata a Riese Pio X il 20 marzo 1945, candidata alla
presidenza del consiglio;
Seconda sezione:
- Stefano MODENA, nato ad Ancona il 3 ottobre 1962;
- Ines GANDINI, nata a Roma il 4 novembre 1968;
- Riccardo DELLEANI, nato a Roma il 1° gennaio 1960;
(ii) il medesimo azionista ha richiesto alla società di dare pubblicità nelle
forme di legge alle proprie proposte di deliberazione sui punti 4.1, 4.3 e 4.4
all'ordine del giorno della parte ordinaria.
A questo punto, dà la parola al rappresentante designato il quale, sintetizzan-
do la detta proposta dell'azionista di riferimento nonché le indicazioni di vo-
to dallo stesso ricevute, propone all'assemblea di deliberare come segue:
- "4.1 determinazione del numero dei componenti": 5 (cinque) membri;
- "4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione": adozione della lista pre-
sentata in data 25 maggio 2020;
- "4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione": Susanna
STEFANI;
- "4.4 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al consi-
glio di amministrazione": un emolumento complessivo di Euro 170.000,00
(centosettantamila virgola zero zero) annui lordi, da assegnare ai consiglieri
di amministrazione che non siano muniti di particolari cariche in linea con
la Politica di Remunerazione, secondo quanto sarà stabilito dal consiglio di
amministrazione.
Riprende la parola il presidente, il quale, aperta la discussione sulla proposta
di delibere sul quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria avan-
zata dall'azionista di riferimento, dichiara che nessuno ha richiesto di inter-
venire.
Dichiara, pertanto, chiusa la discussione e rinnova la propria richiesta di di-
chiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del
diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, invita l'assemblea a votare la proposta
di delibera dell'azionista di riferimento sul punto 4.1 all'ordine del giorno
della parte ordinaria ed, all'esito delle operazioni di voto, dichiara che il
detto unico azionista presente, titolare di una partecipazione al capitale so-
ciale pari all'89,98% (ottantanove virgola novantotto per cento), ha espresso
il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano e dà, pertanto, atto che
l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di approvare la proposta stessa, de-
terminando, per l'effetto, in 5 (cinque) il numero di componenti il nuovo
consiglio di amministrazione.
Il presidente invita poi l'assemblea a votare in ordine al punto 4.2 dell'ordi-
ne del giorno della parte ordinaria sulla base dell'unica lista presentata, per
la determinazione dei nominativi del nuovo consiglio di amministrazione
per il triennio 2020-2022, che durerà in carica, salvo diversa causa di cessa-
zione del mandato prevista dalla legge, fino alla data di approvazione dell'as-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del



mandato.
All'esito delle operazioni di voto, dichiara che risultano eletti dall'unico azio-
nista presente, titolare di una partecipazione al capitale sociale pari
all'89,98% (ottantanove virgola novantotto per cento) e, pertanto, all'unani-
mità:
- Susanna STEFANI, nata a Riese Pio X il 20 marzo 1945, codice fiscale
STF SNN 45C60 H280M;
- Giuseppe DE GIOVANNI, nato a Roma il 29 maggio 1959, codice fiscale
DGV GPP 59E29 H501R;
- Stefano MODENA, nato ad Ancona il 3 ottobre 1962, codice fiscale MDN
SFN 62R03 A271Z;
- Ines GANDINI, nata a Roma il 4 novembre 1968, codice fiscale GND NSI
68S44 H501G;
- Riccardo DELLEANI, nato a Roma il 1° gennaio 1960, codice fiscale
DLL RCR 60A01 H501T.
Il presidente pone, quindi, ai voti la proposta di delibera dell'azionista di ri-
ferimento sul punto 4.3 all'ordine del giorno della parte ordinaria ed, all'esi-
to delle operazioni di voto, dichiara che il detto unico azionista presente, ti-
tolare di una partecipazione al capitale sociale pari all'89,98% (ottantanove
virgola novantotto per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, me-
diante alzata di mano e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha
deliberato di approvare la proposta stessa, per l'effetto nominando Susanna
STEFANI presidente del neo eletto consiglio di amministrazione.
Il presidente pone, infine, ai voti la proposta di delibera dell'azionista di rife-
rimento sul punto 4.4 all'ordine del giorno della parte ordinaria ed, all'esito
delle operazioni di voto, dichiara che il detto unico azionista presente, titola-
re di una partecipazione al capitale sociale pari all'89,98% (ottantanove vir-
gola novantotto per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, mediante
alzata di mano e che, pertanto, l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di
approvare la proposta stessa, determinando, per l'effetto, in  Euro
170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero) annui lordi, l'emolumento
da assegnare ai consiglieri di amministrazione che non siano muniti di parti-
colari cariche in linea con la Politica di Remunerazione, secondo quanto
sarà stabilito dal consiglio di amministrazione stesso.

* * * * *
Riprende la parola il presidente, il quale, prima di dichiarare la chiusura del-
la seduta assembleare fa un breve resoconto dei tre anni di lavoro svolto dal
consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale uscenti, ringraziando,
in particolare, il collegio sindacale, il dirigente preposto e l'avvocato Giam-
paolo Grasso, per l'assistenza prestata nell'interlocuzione con Consob; sotto-
linea la difficoltà incontrata dal management della società con riferimento al-
l'inserimento di EEMS ITALIA SpA nella black list, fattore, quest'ultimo,
che ha inciso negativamente - fino al 30% (trenta per cento) in meno - nella
quotazione del titolo in borsa e nell'eventuali acquisizioni da parte di terzi
investitori.
Conclude il suo intervento e, constatato che null'altro vi è da deliberare, di-
chiara sciolta l’assemblea alle ore dieci e minuti cinquantanove, porgendo
un saluto a tutti gli intervenuti in persona ed in collegamento alla seduta.

* * * * *
Previa visione della comparente, ed omessane la lettura per espressa sua vo-



lontà, si allegano al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanzia-
le:
(i) sotto la lettera "A", il testo dello statuto sociale contenente le modificazio-
ni approvate al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria;
(ii) sotto la lettera "B", in unico inserto, la relazione finanziaria annuale,
comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio 2019, del bilancio consoli-
dato 2019, delle relazioni degli amministratori sulla gestione e delle attesta-
zioni di cui all’articolo 154-bis, quinto comma del testo unico della finanza,
nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
(iii) sotto la lettera "C", in unico inserto, le relazioni annuali sulla remunera-
zione e sul governo societario e gli assetti proprietari;
(iv) sotto la lettera "D", in unico inserto, le relazioni illustrative del consi-
glio di amministrazione redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto, alla compa-
rente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà ed unitamente
a me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti trenta.
Consta di sette fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritti da
persona di mia fiducia, ma per mia cura su venticinque pagine intere e quan-
to sin qui della presente ventiseiesima.
F.to: Susanna Stefani

FRANCESCA GIUSTO Notaio



































































































































































































































































































































































































































































































 Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma,
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vente validità fino al 06/10/2020.
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

1.1 PARTE STRAORDINARIA - ADOZIONE DEL MODELLO MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE 

E CONTROLLO; CONSEGUENTI MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 16 E 25, NONCHE' DEGLI 

ARTICOLI 11,15,19,21,23,24,26,27,28,29,30. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

1.2 PARTE STRAORDINARIA - SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE TRANSITORIE IN MATERIA 

DI EQUILIBRIO TRA I GENERI (ART. 34) E ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

1.3 PARTE STRAORDINARIA - SOPPRESSIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE CONTENUTE NELL' ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

1.4 PARTE STRAORDINARIA - SOPPRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SFP 

CONTENUTE NEGLI ARTT. 5,7 E 16 DELLO STATUTO SOCIALE. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

1 PARTE ORDINARIA - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA SOCIETA' DI 

REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

2 PARTE ORDINARIA - DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO, 

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

3.1 PARTE ORDINARIA - DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA PRIMA SEZIONE DELLA 

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER C.3-BIS DEL D.LGS. 58/1998. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

3.2 PARTE ORDINARIA - DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA SECONDA SEZIONE DELLA 

RELAZIONE AI SENSI 123-TER C.6 DEL D.LGS. 58/1998. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

4.1 PARTE ORDINARIA - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

VOTANO A FAVORE 

LISTA 

MAGGIORANZA 
PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

4.2 PARTE ORDINARIA - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

4.3 PARTE ORDINARIA - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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 VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA  DEL EEMS ITALIA S.P.A. 15/06/2020 

Progr Azionista In Rappresentanza  Delegato  Favorevoli  Contrari  Astenuti Non votanti 

SONO FAVOREVOLI   PER n.ro  PARI AL  100,000%  391.542.395 

SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  

TOTALE VOTANTI:  100,000% 

AZIONISTI AZIONI 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

4.4 PARTE ORDINARIA - DELIBERAZIONI IN MERITO ALL' EMOLUMENTO COMPLESSIVO 

SPETTANTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N.  

COMPLESSIVE N.  AZIONI PARI AL   DEL CAPITALE SOCIALE.  

 1 

 391.542.395  89,985 

 0 

 1 

ORD. STRAORD. ASSEMBLEA 

AZIONISTI RAPPRESENTANTI   

NON PRENDONO 

PARTE ALLA 

VOTAZIONE 
PER n.ro  AZIONISTI 

DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
PARI AL AZIONI  0 

 1 

PER n.ro  AZIONISTI PARI AL AZIONI DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  
 391.542.395 

TOTALE NON VOTANTI:  0 PER n.ro  AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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