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Repertorio n. 83289

Raccolta n.   16740

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette maggio duemilaventi, in Milano, nel mio stu-

dio in via Illica n. 5, io sottoscritta Ma nue la Ago sti ni, no-

taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio No ta ri le del Di stretto

di Milano, 

premesso

- che, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito

Internet della società e sul meccanismo di stoccaggio auto-

rizzato eMarket Storage in data 27 marzo 2020, nonché, per

estratto, sul quo ti dia no Il Giornale in da ta 28 marzo 2020, è

sta ta con vo cata per il giorno 7 maggio 2020, in unica convo-

cazione, al le ore 11, in Milano, via Filippo Turati n. 9,

l'as sem blea della

"EQUITA GROUP S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, ca pi ta le

Eu ro 11.376.344,50, iscrit ta nel Re gi stro del le Impre se di

Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A.

MI-2075478, C.F. 09204170964, P.I VA 09204170964,

per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre

2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministra-

zione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale

e del la Relazione della Società di Revisione. Destinazione

dell'u tile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguen-

ti. Pre sentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre

2019.

2. Politiche di remunerazione ed incentivazione appli cabili

al Gruppo Equita a decorrere dal 2020: deliberazioni inerenti

e conseguenti.

3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazio ne e sui

Compensi Corrisposti: deliberazioni ai sensi del l'art.

123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modi-

fiche.

4. Nuovo Piano di stock option 2020-2022: deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 determinazione del numero dei componenti e della durata

dell'incarico;

5.2 nomina dei componenti;

5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato

di ciascuno dei membri.

6. Nomina del Collegio Sindacale:

6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Sup plenti;

6.2 nomina del Presidente;

6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato

di ciascuno dei membri effettivi.";
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tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione, redigo il verbale

di quanto è stato deliberato dall'assemblea a cui ho assisti-

to nella sede legale della so cietà in Milano, via Filippo Tu-

rati n. 9, presso cui è stata con vo ca ta l'assemblea.

* * *

Il sette maggio duemilaventi, alle ore 11, il presiden te del

con si glio di amministrazione Francesco Michele Marco Perilli

(na to a Mi la no (MI) il 14 dicembre 1960, della cui identità

per so na le, per quan to oc cor rer possa, io notaio sono certo)

pre sente nel la sede legale della società in Milano, via Fi-

lippo Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea,

assume la pre si denza del l'as sem blea di EQUI TA GROUP S.P.A. ai

sensi del l'art. 10.6 dello statuto so ciale e di chia ra:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la

se de sociale della società in Milano, via Filippo Turati n.

9, in unica convocazione, il giorno 7 maggio 2020, alle ore

11, con avviso pubblicato sul sito Internet della società e

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in

data 27 marzo 2020 nonché, per estratto, sul quotidiano Il

Gior nale del 28 marzo 2020;

- che la società si è avvalsa della fa col tà sta bilita dal De-

creto Legge 17 marzo 2020, n. 18 di preve dere che l'interven-

to degli azionisti in assemblea av venga esclu sivamente trami-

te il rappresentante designato ai sensi del l'articolo 135-un-

de cies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione

fi sica da parte degli azionisti, e che, confor memente al-

l'art. 106 del Decreto Cura Italia, la società ha nominato

Spafid s.p.a. rappresentante designato;

- che interviene, collegata in videoconferenza tramite la

piattaforma messa a disposizione dalla società, il rappresen-

tante designato, rappresentato da Elena Monaci;

- che è presente l'amministratore delegato Andrea Vismara;

- che intervengono trami te la piattaforma di videoconferen za,

messa a disposizione dalla società, i con si glieri Stefano Lu-

sting e Sara Biglieri, il presidente del collegio sindacale

Franco Guido Roberto Fondi ed i sin da ci effettivi Paolo Maria

Alessandro Re daelli e Lau ra Ac qua dro;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Thierry George s

Porté, Michela Zeme e Massimo Ferrari;

- che intervengono, su invito, i dipen den ti della società,

tra mi te la  medesima piattaforma di vi deoconferen za, messa a

di spo si zione dalla società, Ste fa nia Milanesi (CFO & COO)

pre sente nella sede legale e Ro ber to D'O no rio (General Coun-

sel), collegato in audioconferenza tramite la suddetta piat-

taforma.

Il presidente precisa che Spafid, in qualità di rappresentan-

te de si gna to, ha re so no to di non avere alcun interesse pro-

prio ri spet to alle pro po ste di deliberazione sottoposte al

voto; tuttavia, tenu to conto dei rapporti contrattuali in es-

.
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sere tra Spafid e la so cietà relativi, in particolare, al-

l'assi stenza tecnica in se de as sembleare e servizi accessori,

al fine di evitare even tuali successive contestazioni connes-

se alla sup posta presen za di circostanze idonee a determinare

l'esisten za di un con flitto di interessi di cui all'articolo

135-de cies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid

ha di chiara to  espressamen te che, ove dovessero verificarsi

circo stanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione

del le pro poste presentate all'assemblea, non intende esprime-

re un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il presidente dichiara che:

• il capitale sociale della società, sottoscritto e intera-

men te versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, rappresen tato da

n. 50.000.000 di azioni ordinarie tutte prive del l'indica-

zione del valore nominale; ai sensi dell'art. 6 dello statuto

della società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta ecce-

zione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto

maggiora to) del medesimo statuto; come comunicato ai sensi

dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, in

data 28 aprile 2020, n. 27.064.899 azioni ordinarie hanno

conseguito la maggiorazione del dirit to di voto e, pertanto,

il numero totale dei diritti di voto di cui si compone il ca-

pitale sociale è pari a 77.064.899;

• la società detiene n. 4.548.025 azioni proprie (il cui di-

rit to di voto è sospeso), rappresentative del 9,1% del capi-

tale sociale;

• le azioni della società sono ammesse alle negozia zioni

pres so il mercato telematico azionario organizzato e gestito

da Bor sa Italiana S.p.A. - segmento STAR.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega al

rappresentante designato nu me ro 95 aven ti diritto, rappresen-

tan ti nu me ro 35.843.656 azio ni or di na rie pari al 71,687% del-

le nu mero 50.000.000 di azio ni or di narie costituenti il capi-

tale socia le, corrispon denti a nu me ro 62.182.250 diritti di

voto pari all'80,688% dei nu mero 77.064.899 diritti di voto

com plessivi relativi alla to talità delle azioni ordinarie,

ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la mag-

giora zione del di ritto di voto, l'assemblea ordinaria, rego-

larmen te convocata, è vali da mente costituita in unica convo-

cazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare

sugli ar gomenti all'ordi ne del giorno.

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 10 dello

sta tuto so cia le, e delle vigenti disposizioni in mate ria, è

sta ta ac certa ta la legittimazione dei deleganti per l'inter-

vento e il di ritto di voto in assemblea e che non risulta sia

stata promossa, in relazione al l'assemblea odierna, alcuna

sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136

e seguenti del TUF.

Il presidente informa che nessuno degli aventi diritto ha

fat to per ve ni re domande sulle materie all'ordine del giorno

.
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pri ma del l'as sem blea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Il presidente dà atto che la società si qualifica quale PMI

ai sensi del l'art. 1, com ma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in

quanto rientra nei para me tri previsti dalla suddetta norma;

Consob, con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, ha abbassato

per ta lune PMI, tra cui Equita Group S.p.A., la soglia ini-

ziale che fa scattare l'ob bligo di comunicazione delle parte-

cipazioni rilevanti ai sen si dell'art. 120, comma 2, del TUF,

portando la dal 5% al 3%; tale soglia si applicherà tempora-

neamente, fino all'11 luglio 2020, salvo revoca anticipata.

Il presidente informa quindi che partecipano al capitale so-

ciale della società, con riferimento alla soglia del 3%, se-

condo le risul tanze del libro soci, delle comunicazioni pre-

viste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a di spo-

sizione:

FENERA HOLDING S.P.A.: intestataria di n. 2.500.000 azioni

pari al 5,00% del capitale e al 4,542% dei diritti di voto;

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA: intestatario, direttamente o

tra mi te AV S.R.L., di n. 3.162.688 azioni pari al 6,325% del

capi ta le e all'8,208% dei diritti di voto;

FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI: intestatario, direttamente o

tra mi te NE TI NETI S.R.L., di n. 5.701.444 azioni pari

all'11,403% del ca pitale e al 14,693% dei diritti di voto;

MATTEO GHILOTTI: intestatario di n. 2.039.975 azioni pari al

4,080% del ca pitale e al 5,294% dei diritti di voto;

STEFANO LUSTIG: intestatario di n. 1.544.731 azioni pari al

3,089% del ca pitale e al 4,009% dei diritti di voto;

FABIO ENRICO DEOTTO: intestatario di n. 1.639.900 azioni pa ri

al 3,280% del ca pitale e al 4,256% dei diritti di voto.

Il presidente comunica che la società è a conoscenza dell'e-

si sten za di due patti parasociali stipulati rispettivamente

in data 15 no vem bre 2017 e in data 31 luglio 2019 in relazio-

ne ai quali sono stati regolarmente espletati gli adempimenti

di legge e che le informazioni essenziali dei citati patti

so no disponibili sul sito internet della società, sezione

Cor pora te Governan ce, Patti Parasociali.

Il presidente ricorda infine che il rappresentante designato

eser ci te rà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai

de le gan ti.

Il presidente comunica che sono stati espletati gli adempi-

men ti re la ti vi all'informativa verso il pubblico, gli organi

di vi gi lanza e la Consob ai sensi di legge e informa che la

do cu men tazione relativa all'assemblea è rimasta depo si ta ta

presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio auto riz zato

(www.emar ketstorage.com) e sul sito internet della so cietà. 

Nessuno opponendosi, il presidente dichiara che ometterà la

let tu ra di tut ti i do cu men ti re la ti vi agli ar go menti all'or-

dine del giorno li mi tando la let tu ra al le so le proposte di

delibe ra zione. 

Il presidente informa, infine, che saranno allegati al ver ba-

.
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le del l'as sem blea come parte integrante e sostanziale dello

stesso e sa ranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

• l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite

il rappresentante designato, completo di tutti i dati richie-

sti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni

per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte

dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'artico lo

83-sexies del TUF;

• l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresen-

tante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o

si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresenta-

te.

Il presidente passa a trattare il primo punto dell'ordine del

giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicem bre

2019, corredato della Relazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sinda cale

e del la Relazione della Società di Revisione. Destina zione

dell'u tile di esercizio. Deliberazioni inerenti e con seguen-

ti. Pre sentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicem bre

2019.

Il presidente, prima di dare lettura della proposta di deli-

bera, segnala che la Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha

espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di eser-

cizio al 31 dicembre 2019 sia sul bilancio consolidato alla

stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio

della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui

all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e

comma 2, lettera b), del TUF, presentate nella Relazione sul

Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta

dalle relazioni rila sciate in data 30 marzo 2020. 

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente pro-

posta di deli berazione sul presente punto all'ordine del

giorno:

"Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti, esaminata la

Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di

Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, approva: 

1. il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 - corredato

della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Rela-

zione della Società di Revisione - che chiude con un utile di

esercizio pari ad Euro 12.058.187;

2. la proposta di destinare a riserva legale Euro 602.909

(pa ri al 5% dell'utile dell'esercizio);

3. la proposta di destinare a riserva di utili Euro

2.819.402;

4. la proposta di distribuire un dividendo unitario di Euro

0,19 per ogni azione in circolazione al lordo di impo ste, per

un ammontare complessivo di Euro 8.635.875, da met tere in pa-

gamento in data 10 giugno 2020, con data di stacco cedola l'8

.
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giugno 2020 e con record date (legittimazione al pagamento)

il 9 giugno 2020;

5. il conferimento al Presidente del Consiglio di Am ministra-

zione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni

potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempi-

menti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate

deliberazioni.".

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.182.250 voti pari al 100% dei diritti di vo-

to pre senti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

*

Il presidente passa a trattare il secondo punto dell'ordine

del gior no:

2. Politiche di remunerazione ed incentivazione appli cabili

al Gruppo Equita a decorrere dal 2020: deliberazioni inerenti

e conseguenti.

Il presidente ricorda che, in considerazione del fatto che la

società inten de adottare un nuovo piano di incentivazione

plu riennale ba sato su stock options, che sarà sottoposto al-

l'approvazione dell'assemblea degli azionisti nel corso della

trattazione del quarto punto delle materie all'ordine del

giorno, si è reso necessario apportare alle Politiche di Re-

munerazione e Incentivazione del Gruppo - approvate nel corso

dall'assemblea degli azionisti svoltasi il 30 aprile 2019 -

alcune mo difiche volte ad incorporare quanto previsto dal-

l'approvando piano.

In particolare, il presidente informa che le nuove Politiche

di Re mu ne ra zio ne ed In cen tivazione del Gruppo prevedono la

pos si bi lità di adotta re piani di incentivazioni plurienna li;

in caso di ado zione dei predetti piani, la determinazione

del la quota indi viduale di strumenti finanziari avverrà se-

condo le regole stabilite al l'interno del piano adottato.

Il presidente dà atto che i principali termini delle Politi-

che di Re mu ne ra zio ne ed In centivazione, applicabili al Gruppo

Equita a de corre re dal 2020, sono contenuti nel documento de-

nominato "Politi ca di Remunerazione 2020 Equita Group S.p.A.

- Execu tive Sum ma ry", nonché all'interno della Sezione I del-

la Rela zione sulla Po litica in materia di Remunerazione e sui

Com pensi Corrisposti, che sarà oggetto di trattazione nel-

l'am bito del prossi mo punto 3 all'ordine del giorno.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguen te pro-

po sta di de li berazione sul presente punto all'ordine del

gior no:

"L'Assemblea degli Azionisti approva:

- le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione ap plicabili

.
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al Gruppo Equita a decorrere dal 2020;

- il conferimento al Presidente del Consiglio di Am ministra-

zione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni

potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempi-

menti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate

deliberazioni.".

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.173.271 voti pari al 99,99% dei diritti di

voto presenti in assemblea;

contrari n. 8.979 voti pari allo 0,01% dei diritti di voto

presenti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

*

Il presidente passa a trattare il terzo punto dell'ordine del

gior no:

3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui

Compensi Corrisposti: deliberazioni ai sensi dell'art.

123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modi-

fiche.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di appro-

vare ai sensi dell'art. 123-ter del TUF la Sezione I della

Rela zione sulla Remunerazione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.173.271 voti pari al 99,99% dei diritti di

vo to pre senti in assemblea;

contrari n. 8.979 voti pari allo 0,01% dei diritti di voto

pre sen ti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

---

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di

ap pro va re ai sensi dell'art. 123-ter del TUF la Sezione II

del la Re la zione sulla Remunerazione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.173.271 voti pari al 99,99% dei diritti di

vo to pre senti in assemblea;

contrari n. 8.979 voti pari allo 0,01% dei diritti di voto

pre sen ti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

.
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dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

*

Il presidente passa a trattare il quarto punto dell'ordine

del gior no: 

4. Nuovo Piano di stock option 2020-2022: deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

Il presidente sottopone all'assemblea la seguente pro posta

sul pre sen te punto all'ordine del giorno:

- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del

TUF l'adozione del Piano, denominato "Piano Equi ta Group

2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Op tions",

avente le caratteristiche indicate nella relazione illustra-

tiva del Consiglio di Amministrazione e nel documento infor-

mativo sul Piano;

- conferire al Consiglio di Amministrazione, con fa coltà di

sub-delega, ogni potere necessario od opportuno per dare ese-

cuzione al Piano nonché ogni altro potere previsto dal docu-

mento informativo e dal regolamento del Piano;

- conferire al Presidente del Consiglio di Ammini strazione e

all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con

facoltà di subdelega, per espletare gli adempi menti legisla-

tivi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazio ni.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 60.665.043 voti pari al 97,56% dei diritti di

vo to pre senti in assemblea;

contrari n. 1.517.207 voti pari al 2,44% dei diritti di vo to

pre sen ti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

*

Il presidente passa a trattare il quinto punto dell'ordine

del gior no:

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 determinazione del numero dei componenti e della durata

dell'incarico;

5.2 nomina dei componenti;

5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato

di ciascuno dei membri.

Il presidente procede quindi alla trattazione dei singoli

sot to punti.

5.1 determinazione del numero dei componenti e della durata

dell'incarico

Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione

uscen te è at tual mente composto da 7 amministratori e che lo

stesso consiglio ritiene - come formalizzato all'interno de-

gli "O rien ta menti del Consiglio di Amministrazione agli Azio-

nisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati

.
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sul sito Internet della società - che l'attuale dimensione

del consiglio sia adeguata e andrebbe pertanto mantenuta. 

Il presidente sottopone quindi all'assemblea di appro vare la

no mi na di un consiglio di amministrazione composto da 7 (set-

te) am mini stratori, in continuità con l'attuale dimen sione

del consiglio.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.182.250 voti pari al 100,00% dei diritti di

vo to pre senti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

---

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di

no mi na re il nuovo consiglio di amministrazione per un periodo

di 3 (tre) esercizi.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.182.250 voti pari al 100,00% dei diritti di

vo to pre senti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

---

5.2 nomina dei componenti

Il presidente comunica che, nei termini e con le modalità

pre viste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale,

sono state presentate 3 liste di candidati e precisamente:

• in data 9 aprile 2020 è stata depositata la Lista n. 1 pre-

sentata dagli azionisti Francesco Michele Marco Pe rilli, An-

drea Attilio Mario Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Enrico

Deotto e Stefano Lustig, titolari di numero 12.272.897 azioni

pari al 24,5% del capitale sociale avente diritto di voto,

contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Francesco Michele Marco Perilli

2. Andrea Attilio Mario Vismara

3. Massimo Ferrari

4. Sara Biglieri

5. Paolo Colonna

6. Michela Zeme

7. Stefania Milanesi;

i candidati Massimo Ferrari, Paolo Colonna e Michela Zeme

han no dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indi-

pendenza previsti dalle disposizioni applicabili;

• in data 7 aprile 2020 è stata depositata la Lista n. 2 pre-

sentata dagli azionisti Fenera Holding S.p.A., PKP Invest-

ments 1939 S.p.A. e Justus s.s., titolari di numero 3.365.502

.
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azioni pari al 5,66% del capitale sociale avente diritto di

voto, contenente l'indicazione dei seguenti candi dati:

1. Silvia Demartini;

la candidata Silvia Demartini ha dichiarato di essere in pos-

sesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle dispo si-

zioni applicabili;

• in data 8 aprile 2020 è stata depositata la Lista n. 3 pre-

sentata dagli azionisti Anima SGR S.p.A. (gestore dei fondi

Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia) e Me diolanum

International Gestione Fondi SGR S.p.A. (gestore del fondo

Mediolanum Flessibile Futuro Italia) e dall'azionista Amber

Capital Italia SGR S.p.A. (gestore del fondo Alpha Ucits Si-

cav-Amber Equity Fund), titolari di numero 1.401.000 azioni

pari al 2,802% del capitale sociale avente diritto di voto,

contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Marzio Perrelli

2. Maria Debora Braga;

i candidati Marzio Perrelli e Maria Debora Braga hanno di-

chiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalle disposizioni applicabili. 

Il presidente mette in votazione le liste presentate.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

Lista 1 n. 47.908.567 voti pari al 77,05% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea;

Lista 2 n. 11.094.731 voti pari al 17,84% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea;

Lista 3 n. 1.821.207 voti pari al 2,93% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea;

astenuti n. 1.357.745 voti pari al 2,18% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea.

Il presidente rileva e dichiara che risultano pertanto eletti

i seguenti candidati:

1. Francesco Michele Marco Perilli

2. Andrea Attilio Mario Vismara

3. Massimo Ferrari

4. Sara Biglieri

5. Paolo Colonna

6. Michela Zeme

7. Silvia Demartini.

---

5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato

di ciascuno dei membri.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di attri-

bui re a cia scun membro del consiglio di amministrazione,

pro-tempo re e per il periodo in carica, un compenso lordo an-

nuo pari ad Eu ro 25.000.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.182.250 voti pari al 100,00% dei diritti di

vo to pre senti in assemblea.

.
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Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

*

Il presidente passa a trattare il sesto punto dell'ordine del

gior no:

6. Nomina del Collegio Sindacale:

6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Sup plenti;

6.2 nomina del Presidente;

6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato

di ciascuno dei membri effettivi.

Il presidente procede quindi alla trattazione dei singoli

sot to pun ti.

6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Sup plenti

Il presidente comunica che, nei termini e con le modalità

pre viste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale,

sono state presentate 3 liste di candidati e precisamente:

• in data 9 aprile 2020 è stata depositata la Lista n. 1 pre-

sentata dagli azionisti Francesco Michele Marco Pe rilli, An-

drea Attilio Mario Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Enrico

Deotto e Stefano Lustig, titolari di numero 12.272.897 azioni

pari al 24,5% del capitale sociale avente diritto di voto,

contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Laura Acquadro - Sindaco Effettivo

2. Paolo Maria Alessandro Redaelli - Sindaco Effettivo

3. Andrea Polizzi - Sindaco Effettivo

4. Dora Laura Federica Salvetti - Sindaco Supplente

5. Andrea Conso - Sindaco Supplente

• in data 7 aprile 2020 è stata depositata la Lista n. 2 pre-

sentata dagli azionisti Fenera Holding S.p.A., PKP Invest-

ments 1939 S.p.A. e Justus s.s., titolari di numero 3.365.502

azioni pari al 5,66% del capitale sociale avente diritto di

voto, contenente l'indicazione del seguente candi dato:

1. Franco Fondi - Sindaco Effettivo

• in data 8 aprile 2020 è stata depositata la Lista n. 3 pre-

sentata dagli azionisti Anima SGR S.p.A. (gestore dei fondi

Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia) e Me diolanum

International Gestione Fondi SGR S.p.A. (gestore del fondo

Mediolanum Flessibile Futuro Italia) e dall'azionista Amber

Capital Italia SGR S.p.A. (gestore del fondo Alpha Ucits Si-

cav-Amber Equity Fund), titolari di numero 1.401.000 azioni

pari al 2,802% del capitale sociale avente diritto di voto,

contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Stefano Sarubbi - Sindaco Effettivo

2. Simone Montanari - Sindaco Supplente

Il presidente rinvia alla documentazione già pubblicata cir ca

gli inca richi di amministrazione e di controllo rico perti

presso al tre società, da parte dei candidati sindaci.

Il presidente mette in votazione le liste presentate.

.
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Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

Lista 1 n. 47.908.567 voti pari al 77,05% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea;

Lista 2 n. 11.094.731 voti pari al 17,84% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea;

Lista 3 n. 3.178.952 voti pari al 5,11% dei diritti di vo to

pre senti in assemblea.

Il presidente rileva e dichiara che risultano pertanto eletti

i seguenti candidati:

sindaci effettivi

Laura Acquadro 

Paolo Maria Alessandro Redaelli

Franco Fondi

sindaci supplenti

Dora Laura Federica Salvetti

Andrea Conso (tenuto conto che la lista n. 2 non contiene al-

cun candidato alla carica di sindaco supplente),

che resteranno in carica per gli esercizi 2020-2021-2022 e,

per tan to, sino alla data dell'as semblea che sarà convocata

per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

---

6.2 nomina del Presidente

Il presidente dà atto che, ai sensi della normativa vigente e

dello statuto sociale, assume la carica di presidente del

col le gio sin da ca le il sindaco effettivo Franco Fondi.

---

6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato

di ciascuno dei membri effettivi

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la propo sta di

at tri bui re:

- al presidente del collegio sindacale, pro-tempore e per il

periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Eu ro

42.000;

- a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, pro-tem pore e

per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Eu-

ro 30.000. 

Il presidente mette in votazione la proposta.

Il rappresentante designato dà lettura dei voti:

favorevoli n. 62.182.250 voti pari al 100% dei diritti di vo-

to pre senti in assemblea.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione

espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente

dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

*

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente ringrazia

gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,35.

* * *

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene al-

legato al presente atto sotto la lettera "A".

.
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Gli esiti sintetici delle votazioni e l'elenco dei soggetti

che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto

favorevole o contrario e che si sono astenuti, vengono alle-

gati al presente atto sotto la lettera "B".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con

mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a

mano per tredici facciate di sette fogli.

Sottoscritto alle ore 13.

Firmato: Manuela Agostini notaio

.
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