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Repertorio n. 23.592 ---------------------------------------------- Raccolta n. 13.398
della società "MARR S.P.A." con sede in Rimini.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile
28 aprile 2016
Alle ore 11,05 (ore undici e minuti cinque).
In Castelvetro di Modena (MO), Via Modena n. 53.
Innanzi a me dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio residente in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, è comparso il signor:
nato a Modena il 10 maggio 1946, domiciliato
a Modena, Rua Muro n. 60, libero professionista, codice fiscale dichiarato FRR PLA 46E10 F257L, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
, con sede in Rimini, Via
Spagna n. 20, capitale sociale di euro 33.262.560 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta) interamente versato, codice fiscale 01836980365, iscritta al n. RN-276618 del Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese di Rimini.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io
Notaio sono certo, porge il benvenuto a tutti gli intervenuti, ed informa che al tavolo della Presidenza siedono, insieme al Presidente, il
Vice Presidente Illias Aratri e gli Amministratori Delegati Francesco
Ospitali e Pierpaolo Rossi.
Il Presidente, prima di iniziare i lavori assembleari, porge un saluto
ed un ringraziamento, a nome suo e del Consiglio di Amministrazione, ad Ugo Ravanelli, al quale il Presidente è succeduto nella carica, ricordandone la competenza professionale ed il grande impegno nei vent'anni passati al vertice della MARR, al cui successo egli
ha contribuito in modo significativo.
Quindi il comparente, a norma dell’articolo 11 dello Statuto Sociale
assume la presidenza dell’assemblea e, ai sensi dell’articolo 12,
chiama a redigere il verbale dell’Assemblea me Notaio, presente alla riunione in quanto preventivamente contattato.
Il Presidente informa che l’odierna Assemblea è stata convocata
con avviso pubblicato in data 25 marzo 2016 sul sito internet della
società, diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto
sul quotidiano "Italia Oggi", con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123
ter D. Lgs. n. 58/1998.
Il Presidente comunica le seguenti presenze, oltre ad esso compa1
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rente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
- Illias Aratri - Vice Presidente: presente;
- Francesco Ospitali - Amministratore Delegato: presente;
- Pierpaolo Rossi - Amministratore Delegato: presente;
- Giosuè Boldrini - Consigliere: assente giustificato;
- Claudia Cremonini - Consigliere: presente;
- Vincenzo Cremonini - Consigliere: presente;
- Giuseppe Lusignani - Consigliere: presente;
- Marinella Monterumisi - Consigliere: presente;
- Lucia Serra - Consigliere: presente;
- Antonio Tiso - Consigliere: presente.
Il Presidente comunica le seguenti presenze dei Sindaci effettivi signori:
- Ezio Maria Simonelli, Presidente: presente;
- Davide Muratori, Sindaco Effettivo: presente;
- Simona Muratori, Sindaco Effettivo: presente.
Il Presidente comunica che all’assemblea sono intervenuti n. 241
(duecentoquarantuno) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti,
in proprio e per delega, n. 54.028.138 (cinquantaquattromilioniventottomilacentotrentotto) azioni ordinarie, pari all'81,21% (ottantuno
virgola ventuno per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale
sociale; pertanto dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posto all’ordine del giorno.
Il Presidente si riserva di comunicare durante lo svolgimento
dell’assemblea e comunque prima di ciascuna votazione i dati definitivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle
azioni rappresentate con i relativi voti e, pertanto, prega coloro che
dovessero assentarsi di volerlo far constare all’uscita della sala.
Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea e dà atto:
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione
dell’ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs 58/1998;
- che non sono state poste alla Società, prima dell’odierna assemblea, domande per iscritto sulle materie all’ordine del giorno ai sensi art. 127-ter D.Lgs 58/1998;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- che nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati e
messi a disposizione del pubblico presso la sede e, con congruo
anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società:
- le relazioni e le proposte degli Amministratori sugli argomenti
all’ordine del giorno;
- la Relazione finanziaria annuale 2015 comprendente la relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015, i rispettivi attestati di cui all’art. 154-bis, comma 5, D.Lgs 58/1998 e
le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai
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sensi dall’art. 123-bis D.Lgs 58/1998;
- la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. n.
58/1998.
Il Presidente informa inoltre:
- che i suddetti documenti sono stati consegnati ai partecipanti alla
presente Assemblea;
- che inoltre presso la sede della Società sono stati depositati i dati
essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate di cui all’art.
2429 del codice civile;
- che le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini
dell’intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;
- che, come previsto dall’art. 2 del Regolamento delle assemblee,
assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione;
- che in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione.
Il Presidente dichiara inoltre:
- che il capitale sociale è di euro 33.262.560 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta),
suddiviso
in
n.
66.525.120
(sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna;
- che il numero degli azionisti, in base all’ultima rilevazione del 25 aprile 2016 è di circa 6.400 (seimilaquattrocento) di cui n. 446 (quattrocentoquarantasei) residenti all’estero;
- che alla data odierna, gli azionisti di MARR S.p.A. che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per
cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con
diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i
seguenti:

Luigi Cremonini

33.544.533 50,42%

per il tramite di CREMONINI S.p.A.
STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD

3.654.103

5,49%

Gestione discrezionale del risparmio
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
3.273.788
4,92%
- che “Allianz Global Investor Fund” portatore di n. 3.273.788 azioni pari al 4,92% del capitale sociale ha dichiarato di essere esonerati dalla comunicazione ex art. 120 del D.Lgs 58/1998;
- che l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti all’assemblea, in
3
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proprio o per delega, con l’indicazione delle rispettive azioni, sarà
allegato al verbale dell’assemblea;
- che, per quanto consta alla società, non esistono patti parasociali
come previsti dall’art. 122 del D.Lgs 58/1998;
- che nel verbale dell’assemblea saranno inseriti i nominativi dei
soggetti aventi diritto di voto che hanno espresso voto contrario o
si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione.
Il Presidente richiede formalmente che:
- i partecipanti all’assemblea odierna dichiarino l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge;
- i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono esprimere voto contrario, od astenersi dal voto, si presentino
al banco della presidenza declinando le loro generalità, in modo
che possano essere identificati e che la relativa dichiarazione di voto contrario o di astensione possa risultare dal verbale, ai sensi
dell’Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.
Il Presidente infine invita i partecipanti ad effettuare interventi ragionevolmente di breve durata, riservandosi di comunicare per ciascun argomento la durata massima degli interventi e delle repliche,
come previsto dall’art. 6, punto 6 del Regolamento delle Assemblee.

Passando quindi alla trattazione del primo argomento dell'ordine
del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e
messa a disposizione, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della società, nonché distribuita a tutti i presenti, propone all'assemblea, al fine di lasciare più tempo alla discussione e se i presenti non hanno osservazioni, che vengano illustrate soltanto le parti più significative della Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, omettendo la
lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati.
Il Presidente passa quindi la parola agli Amministratori Delegati signori Francesco Ospitali e Pierpaolo Rossi, i quali illustrano i punti
salienti della relazione, usufruendo di alcune slides.
Il Presidente dà quindi lettura della relazione della Società di revisione, precisando che si riferirà alla relazione relativa al bilancio consolidato, poiché quella del bilancio d’esercizio è ovviamente analoga.
A completamento della comunicazione relativa all’operato della società di revisione per l’esercizio 2015 il Presidente segnala, in base
alle norme CONSOB, che i corrispettivi per l’attività di revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato nonché di revisione
contabile limitata della relazione semestrale sono di euro 100.188
oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob.
Infine il Presidente dà lettura del numero di ore impiegate dalla so4

NOTAIO GUIDO VELLANI
copia conforme all'originale

cietà Reconta Ernst & Young S.p.A. in relazione ai predetti incarichi:
- bilancio di esercizio: ore 514;
- bilancio consolidato: ore 367;
- relazione semestrale: ore 224;
per complessive ore 1.105.
Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Ezio Maria Simonelli, affinché dia lettura della relazione
del Collegio stesso.
Prende la parola il dott. Ezio Maria Simonelli, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra sinteticamente la relazione del Collegio Sindacale, formulata e trasmessa alla società in data 29 marzo
2016.
Il Presidente infine dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all’approvazione del bilancio e alla destinazione dell’utile:
"Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2015, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.
Inoltre Vi proponiamo di:
a) destinare l'utile di esercizio di Euro 56.484.043 come segue:
- dividendo di Euro 0,66 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;
b) porre in pagamento il dividendo alla data del 25 maggio 2016
con stacco della cedola (n. 12) alla data del 23 maggio 2016, così
come regolamentato da Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione la Relazione degli Amministratori, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che si chiude con un utile di Euro 56.484.043 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione
delibera
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;
- di assegnare un dividendo di Euro 0,66 per ogni azione ordinaria
avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 25 maggio 2016
con stacco della cedola (n. 12) alla data del 23 maggio 2016, così
come regolamentato da Borsa Italiana"."
Il Presidente apre la discussione sull’argomento ed invita i soggetti
aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Il Presidente propone inoltre di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.
Chiede la parola l'azionista signor Franco Borlenghi, il quale
esprime il proprio ringraziamento al dott. Ugo Ravanelli, ex Presi5
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dente della società, ricordando che nei passati anni di crisi il suddetto è riuscito insieme ai suoi attivi collaboratori a far crescere l'azienda; evidenzia che nonostante l'attuale fase di deflazione la società è riuscita ad ottenere risultati molto positivi, essendo aumentato l'utile netto consolidato, ed essendo in crescita anche i ricavi e la
redditività operativa; rileva che il titolo MARR risulta appetibile sul
mercato per le generose cedole staccate anno dopo anno, con garanzia di sostenibilità del dividendo nel tempo; chiede quali riflessi
positivi deriveranno dalla recente acquisizione della società DE.AL.
Chiede la parola l'azionista signor Eugenio Roscio, il quale si
compiace per la continua crescita della società; ringrazia la famiglia
Cremonini per i risultati ottenuti in borsa prima con la società Cremonini Spa e poi con la società MARR Spa; anticipa che il proprio
voto all'approvazione del bilancio ed agli altri punti all'ordine del
giorno sarà favorevole; esprime il proprio ringraziamento al Consiglio di Amministrazione ed a tutti i dipendenti e collaboratori esterni; esprime apprezzamento per la presenza della famiglia Cremonini nella società, e si augura che tale presenza si protragga anche
per le prossime generazioni.
Chiede la parola l'azionista signor Rino Fornasari, il quale esprime il proprio entusiasmo per i risultati della società, e per il continuo incremento del valore del titolo; ringrazia i dirigenti e le maestranze; evidenzia l'armonia presente in azienda, che ha accompagnato anche il recente cambio di Presidenza.
Chiede la parola l'azionista Cav. Lav. Luigi Cremonini, il quale esprime il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal precedente Presidente Ugo Ravanelli, che ha lasciato un'eredità eccellente; manifesta il proprio apprezzamento per le capacità, cultura e
professionalità degli attuali amministratori, chiamati ad operare in
un settore estremamente difficile.
Prende la parola l'Amministratore Delegato signor Francesco
Ospitali, il quale innanzitutto ringrazia anche a nome dei collaboratori per i ringraziamenti ricevuti; con riferimento al tema della deflazione, evidenzia che la società non ne ha subìto gli effetti grazie alla diversificazione dei prodotti trattati; con riferimento all'acquisizione della società DE.AL., ne sottolinea l'importante valenza strategica, ed illustra il previsto procedimento di integrazione della suddetta nel gruppo MARR.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono
presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.032.250 (cinquantaquattromilionitrentaduemiladuecentocinquanta) azioni in proprio e per delega, pari all'81,22%
(ottantuno virgola ventidue per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e
6
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prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.
Il Presidente comunica che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 6.429 (seimilaquattrocentoventinove) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.
Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,
HA DELIBERATO
di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Passando alla trattazione del secondo argomento dell'ordine del
giorno, il Presidente procede con la lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione:
“Signori Azionisti,
Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile con l’Assemblea cessa dall’incarico l’Amministratore Sig. Antonio Tiso, cooptato in data 13 novembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione del Collegio Sindacale, in sostituzione
dell’Amministratore Sig. Ugo Ravanelli.
Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica
il Sig. Antonio Tiso per la medesima durata dell’attuale Consiglio di
Amministrazione e precisamente fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.
Il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti e l’accettazione della candidatura, sono a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e sul sito internet della Società www.marr.it.
Il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale la nomina dell’Amministratore, al fine di integrare
la composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione, avverrà
secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di
lista.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:
“L’assemblea degli azionisti, esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
di nominare quale Amministratore il Sig. Antonio Tiso il quale resterà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.””
Il Presidente apre la discussione sull’argomento ed invita i soggetti
aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
7
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Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono
presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.032.250 (cinquantaquattromilionitrentaduemiladuecentocinquanta) azioni in proprio e per delega, pari all'81,22%
(ottantuno virgola ventidue per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e
prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.
Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti
titolari del diritto di voto portatori di n. 9.161.410 (novemilionicentosessantunomilaquattrocentodieci) azioni, e che si sono astenuti
soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 420.929 (quattrocentoventimilanovecentoventinove) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato
al presente verbale.
Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,
HA DELIBERATO
di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Passando alla trattazione del terzo argomento dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della relazione del Consiglio
di Amministrazione:
“Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 scade l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea in data 20
aprile 2007 a Reconta Ernst & Young S.p.A..
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 l'Assemblea, su proposta
motivata dell’organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione
legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di
revisione per l'intera durata dell'incarico, stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto
l'incarico alla società di revisione ha durata di nove esercizi e non
può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi della data di cessazione dell'incarico precedente.
In considerazione di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’esame e all’approvazione dell’Assemblea la
proposta motivata del Collegio Sindacale, allegata alla presente Relazione, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti della Società, con riferimento agli esercizi 2016-2024.”
Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sinda8
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cale Dott. Ezio Maria Simonelli perché dia lettura della proposta motivata redatta dal Collegio, e ringrazia la Società Reconta Ernst &
Young S.p.A. per l’attività svolta fino ad ora.
Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ezio Maria Simonelli procede quindi con l'illustrazione della proposta motivata redatta ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. 39/2010 dal Collegio Sindacale nella riunione del
10 marzo 2016.
Prende la parola il Presidente, il quale, in considerazione di quanto
esposto dal Presidente del Collegio Sindacale, pone in votazione la
seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea esaminata la proposta motivata ex art. 13 D.lgs.
39/2010 da parte del Collegio Sindacale
delibera
di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
2016-2024 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers
S.p.A. con sede in Milano, Via Monte Rosa 91, secondo i contenuti, i termini ed i corrispettivi indicati dal Collegio Sindacale nella proposta motivata redatta ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 39/2010 allegata
al presente verbale, approvando quindi il corrispettivo annuo proposto, per MARR Spa, di complessivi Euro 93.000 oltre spese vive per lo svolgimento dell’incarico sino al massimo del 5%, contributo di vigilanza Consob ed IVA e con la precisazione che detto
corrispettivo verrà adeguato annualmente a partire da luglio 2017
all’indice ISTAT, come meglio specificato nella suddetta proposta."
Il Presidente apre la discussione sull’argomento ed invita i soggetti
aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono
presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.032.250 (cinquantaquattromilionitrentaduemiladuecentocinquanta) azioni in proprio e per delega, pari all'81,22%
(ottantuno virgola ventidue per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e
prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.
Il Presidente comunica che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 261.429 (duecentosessantunomilaquattrocentoventinove) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.
Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,
HA DELIBERATO
di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.
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Passando quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del
giorno, il Presidente procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull’argomento in esame, ricordando che ai sensi del comma 6 del predetto articolo 123-ter la
relativa deliberazione non è vincolante.
“Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D.
Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.
Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la
prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare
la seguente proposta di deliberazione:
“L’assemblea degli azionisti
delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.””
Il Presidente apre la discussione sull’argomento ed invita i soggetti
aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono
presenti n. 242 (duecentoquarantadue) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.032.250 (cinquantaquattromilionitrentaduemiladuecentocinquanta) azioni in proprio e per delega, pari all'81,22%
(ottantuno virgola ventidue per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e
prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.
Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti
titolari del diritto di voto portatori di n. 8.391.982 (ottomilionitrecentonovantunomilanovecentottantadue) azioni, e che si sono astenuti
soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 1.496.309 (unmilionequattrocentonovantaseimilatrecentonove) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che
sarà allegato al presente verbale.
Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,
HA DELIBERATO
di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.
Il Presidente dichiara, prima di concludere la presente riunione, di
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volere rinnovare un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che anche nell’esercizio 2015 hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della società.
Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente
ringrazia gli astanti della fiducia.
Il Presidente dichiara quindi chiusa l’assemblea essendo le ore
12,16 (ore dodici e minuti sedici).
Il Presidente mi consegna:
- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti all’assemblea, in proprio o per delega, con l’indicazione delle rispettive azioni possedute, che si allega al presente atto sotto la lettera
;
- l’elenco nominativo dei soggetti titolari del diritto di voto che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, suddiviso per ciascuna votazione, che si allega al presente atto sotto la lettera
.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.
Il comparente dichiara di essere stato informato in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dichiara
di autorizzare il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge,
le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei
dati.
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto
per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato
sino qui su ventidue pagine di sei fogli, da me letto al comparente
il quale l'approva, e sottoscritto dal comparente e da me Notaio a
norma di legge alle ore 14,15.
F.to PAOLO FERRARI
F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)
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