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Repertorio n. 56021                                                          Raccolta n. 21306---

------------------------------------VERBALE DI ASSEM BLEA ORDINARIA------------------------------------

-------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

Il trenta ottobre duemilaventi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------30/10/2020---------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Mario Pagano n. 65.------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti a me Arrigo Roveda,    notaio con sede in Mila no, Col legio No ta rile
di Mi lano,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------è presente il signor:-----------------------------------------------------------------

ABRAMO     GALANTE, na to a     Beirut - Libano il 20 aprile 1963, do mi-
ciliato per la carica a Milano (MI), via Tortona n. 37, nella sua qualità di
presiden te del con siglio di amministra zione della--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------"DIGITAL BROS S.P.A."---------------------------------------------------------

con se de in Milano      (MI), via Tortona      n. 37, col ca pi tale so ciale di euro
6.024.334,80, sottoscritto e versato per euro 5.704.334,80, nu mero di iscri-
zione al Re gi stro del le Im prese di Mi lano-Mon za-Brianza-Lodi,     codice fi-
scale 09554160151, so cietà   di na zio nalità italiana,----------------------------------------------------------

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di comple ta re le
ope ra zio ni di verbalizzazione dell'as semblea della so cietà svolta si in mia
pre senza il gior no----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------28   (ventotto) ottobre 2020   (duemilaventi)-------------------------------------

in Milano, via Tortona n. 37, operazioni che ho do cu men tato co me se gue:-----

"Essendo le ore 9,00 ed avendo il signor Abramo Galante as sunto la pre si-
denza del l'as sem blea, ai sen si del l'art. 13 del lo sta tu to sociale, af fida a me
no taio, a' sensi del l'ar ti colo 15 del lo sta tu to so ciale, la re da zione del ver-
bale.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente prima di passare al la trat ta zio ne dei punti po sti al l'or di ne del
gior no  e  dare  corso     alle comu ni ca zioni ob bli gato rie che ver ran no ri por tate
nel verbale co munica che, in con si dera zio ne dell'e mer genza ve nu tasi a crea-
re a seguito del la dif fusione del Co vid-19, ai sensi del l'art. 106, com ma 4,
se condo periodo, del decreto leg ge 17 marzo 2020, n. 18, re cante "Mi sure
di potenziamento del Servizio sa nita rio nazio nale e di soste gno eco no mico
per famiglie, lavo ratori e impre se connesse al l'emergen za epidemio lo gica
da CO VID-19", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché del-
l'art. 71 del Decreto n. 104 del 14 Ago sto 2020 che ha este so l'efficacia del-
le mi sure con tenute nell'art. 106, commi da 2 a 6, del Decre to         alle as-
semblee delle con vo cate entro il 15 ot tobre 2020, la so cietà ha previsto che
l'in ter vento in assem blea avvenga esclusiva mente me diante il rappresentan-
te desi gnato ai sensi del l'art. 135-undecies Testo Unico della Fi nanza. La
so cietà ha, altresì, pre visto che la riunione si tenga in tele confe renza, per
mez zo di collegamento alla piatta forma infor matica di audio vi deo confe-
renza "Zoom" che garanti sce la pun tuale identi ficazione di tutti gli ammini-
stratori e sindaci parteci panti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente por ta a co no scenza che:--------------------------------------------------------------------------------------------

- le date di convocazione dell'assemblea sono state co municate alla     Borsa
Italiana ed a Consob;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- alla Borsa Italiana ed a Consob e' sta ta inoltrata nei termini la do cumenta-
zione prescritta;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun rilie vo al riguardo è pervenuto da parte degli uf fici della Bor sa e di
Con sob;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

 Registrato  a Milano - DP II

 Agenzia delle Entrate

 il 06/11/2020

 al N. 86800

 € 356,00



 2 

- la documen tazione relati va all'assem blea è rimasta depositata presso la se-
de socia le ed è stata resa con sultabile sul sito in ternet della so cietà a dispo-
si zione dei richie denti nei termini di legge; es sa è stata inoltre in via ta a co-
loro che l'hanno ri chiesta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tale documentazione verrà allegata in originale al verbale come parte inte-
grante e sostanziale dello stesso (Allegato "A").----------------------------------------------------------------

Informa che l’assemblea ordinaria dei soci è stata re golar mente con voca ta
per oggi in unica convocazione, in questo luo go, alle ore 9,00, a nor ma di
leg ge  e di sta tu to, co me da avviso pub blicato sul sito in ter net della società e
re so pub bli co con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni e
per estrat to sul quo ti dia no Ita lia Og gi del 17 set tembre 2020 con il se guen te
or dine del gior no:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazio ne dell'u-
ti le di esercizio:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020, corre dato del-
la Rela zione degli Amministratori sulla gestione; della Rela zione del Colle-
gio Sindacale e della Società di Revisione; presenta zione del Bilan cio Con-
soli dato al 30 giugno 2020. Deliberazioni ine renti e conseguenti.------------------------

b. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.. Deli bera-
zioni ine renti e conseguenti.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com pensi cor-
ri sposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.Lgs n.58/98:-----------------

a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remu-
ne ra zione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del del D.Lgs
n.58/98;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corri-
spo sti pre disposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del del D.Lgs
n.58/98.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:-----------------------------------------------------------------------

a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Am mi nistra-
zione;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Ammini stra-
zio ne;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;-----------------------------------

d. nomina del Presidente;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Am mini-
strazione.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021 - 2023:---------------------------------

a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;--------------------------------------

b.  nomina del Presidente del Collegio Sindacale;--------------------------------------------------------------

c. determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio
Sinda cale.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti ri chieste di
integra zione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termi ni di
cui all'articolo 126-bis del testo unico della finanza e che la società ha pro-
ce duto a dare risposta scritta alle domande che sono state presentate ai sensi
dell'art 127 -ter del TUF.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che, oltre al presidente del consiglio di amministrazione, sono
col le gati in vi deo con fe renza i con si glieri signori:---------------------------------------------------------------

- Raffaele Galante--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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- Davide Galante-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lidia Florean----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Irene Longhin---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Laura Soifer-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Luciana La Maida------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Susanna Pedretti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stefano Salbe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dario Treves-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonchè i sindaci effettivi signori:----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Paolo Villa - Presidente del Collegio----------------------------------------------------------------------------------------

- Maria Pia Maspes - effettivo------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mentre ha giustificato la sua assenza il sindaco effettivo Luca Pizio.-------------------

Comunica inoltre, che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- le comunicazioni emesse dagli interme diari autoriz zati ai fini del l'in ter-
vento al la presente as semblea sono state rilasciate ai sensi delle vi genti di-
spo si zio ni;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- i lavori della     riunione si svolgeranno anche in con for mità al l'appo sito re-
go la mento adot tato dal l'assemblea or dinaria del 6 set tembre 2000, do cu-
mento che, pre sente nel sito della società, è a di spo sizione de gli azio ni sti;------

- è stata verificata la ri spondenza delle deleghe degli interve nu ti, a nor ma
dell'art.  2372  del  Co dice  Ci vile  e  dell'art.  11  dello  statu to  so ciale, dal l'uf-
ficio as sembleare   a tal fine auto rizzato;------------------------------------------------------------------------------------

- sono rappresentati, all'apertura della riunione, per delega     n. 87 azionisti,
por ta tori di n. 11.163.963 azioni ordinarie pari al 78,284066% del ca pi tale
so cia le.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che assistono all'assemblea i rappre sentanti della società di re vi-
sione.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara quindi che l'assemblea, regolarmente convocata, è valida mente co-
stituita nei termi ni di legge e di statuto e può quindi delibera re sugli argo-
menti posti all'or di ne del giorno.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara inol tre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il capita le sociale sottoscritto è di euro 5.704.334,80 suddiviso in n.
14.260.837 azioni or dina rie da nomi nali 0,40 euro ciascuna;-------------------------------------

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Bor sa I-
taliana S.p.a. segmento Star;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il nume ro degli azio nisti, in base all'ultima rile vazione al 19 ot to bre
2020 è di n. 3.136;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che i dati dei partecipanti alla Assem blea vengono raccolti e trat tati dalla
So cietà esclusi va mente ai fi ni dell’esecu zione degli adempi menti assem-
blea ri e societari ob bligatori;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che non si è a conoscenza dell’esistenza di patti para sociali ex art 122 del
Testo Unico aventi per oggetto azioni del la so cie tà.---------------------------------------------------------

Invita il rappresentante comune a comunicarne l’eventuale esisten za.----------------

Prende atto che il rappresentante designato non interviene.-----------------------------------------

Dichiara inol tre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che, la società si qualifica come PMI ai sensi del Testo Unico della Fi-
nanza e per tanto, la soglia ri levante, ai fini degli obblighi di comu ni cazione
delle par teci pa zioni ai sen si dell'art 120, comma 2, del Te sto Unico, è pari
al 5%;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- alla da ta del 19 ottobre 2020    i sogget ti che parteci pa no, di ret ta mente o in-

.
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di retta mente, in mi sura su pe riore al 5% del capi tale so ciale se con do le ri sul-
tanze  del  libro  dei soci, in te grate dalle co muni cazioni ri cevu te e da altre in-
for ma zioni a di spo si zione, so no i seguenti:-----------------------------------------------------------------------------

- Abramo Ga lante                                                                                       n.   4.904.307 azioni-----------------------

pari al 34,39 % del capitale sociale------------------------------------------------------------------------------------------------

- Raffaele Ga lante                                                                                        n. 4.678.736 azioni----------------------

pari al 32,81% del capitale so ciale-------------------------------------------------------------------------------------------------

- che la   Società alla data odierna non possiede azioni proprie;---------------------------------

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea, in un unico fascicolo, come
par te in te gran te e so stan ziale dello stesso e saranno a disposi zione degli in-
ter ve nuti:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* l'elenco nominativo dei rappresentati     in assemblea per delega con l'indi-
ca zione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co munica-
zione da parte del l'intermediario all'emittente ai sensi del l'articolo 83-sexies
del Te sto Unico della Fi nanza;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* l'elenco dei     nominativi dei soggetti che hanno espresso voto fa vo revole,
vo to contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti;---------------------------------------------

(elenchi entrambi contenuti nell'allegato "B");--------------------------------------------------------------------

- che la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." per la revisio ne del
bi lan cio d'esercizio al 30 giugno 2020 nonché del bilancio con solidato ha
co municato di aver impiegato 1.370 ore per un corrispetti vo complessivo di
Euro 128.070,00    di cui 915 ore per la revisione contabile del bilancio sepa-
rato, numero 160 ore per la verifica della regolare tenuta della contabilità e
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili     e nu-
mero 295 ore per la revisione contabile del bi lancio consolidato.---------------------------

Precisa inoltre che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'eser ci zio
so no indi cati nel pro spetto allegato al bilancio di esercizio ai sensi dell'art.
149-duodecies del re golamento Consob emittenti.-------------------------------------------------------------

Richiede formalmente al rappresentante designato di dichiarare even tuale
esi stenza di carenza di legittimazione al voto.-----------------------------------------------------------------------

Chiede quindi a me notaio di verbalizza re che il rappresen tante desi gnato
non ha di chia rato l’esi stenza di ca renza di le gittima zione al vo to.-------------------------

Il  Presidente  passa  quindi  allo svolgi mento ed alla trattazione dei pun ti po-
sti all'or dine del giorno dell'assemblea:--------------------------------------------------------------------------------------

"1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazio ne del-
l'u ti le di esercizio:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020, corre dato del-
la Rela zione degli Amministratori sulla gestione; della Re lazione del Col-
legio Sindacale e della Società di Revisione; presen tazione del Bilan cio
Consoli dato al 30 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.------------

b. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.. Deli bera-
zio ni ine renti e conseguenti."---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informa che il bilancio con solidato non viene portato ad approvazio ne da
par te del l'as semblea.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come da prassi, in consi dera zio ne del fat to che tutti i docu menti sono stati
de po sita ti ai sen si di leg ge, il Presidente omette la let tura del bi lancio di
eser cizio chiuso al 30 giu gno 2020, non ché del le re lati ve re la zioni del con-
siglio di am mini stra zione sul la ge stio ne, del col le gio sin dacale e del la so-
cietà di re visione.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dà quindi    let tura della se guente propo sta di de li be ra zio ne pri-

.
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ma di passare alla discus sione:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della socie-
tà di re visione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2020 non ché del bi-
lancio consolida to al 30 giugno 2020 e relative relazioni,---------------------------------------------

------------------------------------------------------------delibera di approvare:-------------------------------------------------------------

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;-----------------------------

- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, in ogni sua parte e nel suo com-
plesso che chiude con una perdita pari ad Euro 275.458,44----------------------------------------

e tenuto conto della riserva utili riportata a nuovo--------------------------------------------------------------

delibera---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) di distribuire a dividendo 15 centesimi di Euro per azione per cia scuna
azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse
quin di le azioni proprie in portafoglio a quella data;---------------------------------------------------------

(ii)  di  mettere  in  pagamento  il  dividendo  a  partire  dal  16  dicembre  2020,
con stacco cedola il 14 dicembre 2020 e record date il 13 di cembre 2020."----

Invito il rappresentante designato a intervenire nella discussione qua lora ci
siano interventi per conto degli azionisti facendo presente che, come già
pub blicato sul sito della Società, sono stati ricevuti gli inter venti degli azio-
nisti Rodinò e Loizzi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il testo delle domande e delle risposte viene allegato sotto "C"-------------------------------

Il Presidente invita il rappresentante designato ad intervenire e consta ta che
egli non chiede la parola.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera sull'approva zione
del bi lan cio di cui al punto 1.a all'ordine del giorno e invita il rappresentan-
te desi gnato a indica re le istru zio ni di vo to ricevute.--------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 11.102.302, pari al 99,447678 % del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 77.851686% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- astenuti n. 61.661 pari allo 0,552322% del capi tale so cia le pre sen te e pa ri
allo 0,432380% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera sulla
destinazione degli utili di cui al punto 1.b all'ordine del giorno e invito il
rap pre sen tante de si gna to a in di care le istruzioni di voto ri cevute.---------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 11.073.980, pari al 99,193987% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 77,653086% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 89.983, pari allo 0,806013% del capitale socia le pre sen te e pa ri
allo 0,630980% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------------

La  proposta  è  approvata  a  maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione del secondo argo mento all'or di ne del
gior no: "2. Relazione sulla politica in materia di remunera zione e sui
com pensi cor ri sposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.Lgs
n.58/98:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di re-
mu ne ra zione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del del
D.Lgs n.58/98;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corri-
spo sti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del del D.Lgs
n.58/98."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa pre-
sen te che la deliberazione sulla politica di remunerazione è vinco lante men-
tre, ai sen si dell'art 123-ter, comma 6. del D.Lgs 24 febbraio 1998 n 58,    la 

de libe razione sulla seconda parte della relazione non è vincolante. Qualo ra
l'As semblea non approvi la politica di remunera zione sottoposta al voto la
So cietà continuerà a corrispondere remune razioni conformi alla più recente
po litica di remunerazione approvata dall'Assem blea o, in mancanza, può
conti nuare a corrispondere remu nerazioni conformi alle prassi vigenti (si al-
lega sotto "D" la   Relazio ne sulla politica in materia di remune razione).--------

Il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera.----------------------------------------------

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., - visti gli
artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamen-
to CONSOB n. 11971/1999; e - preso atto della Relazione sulla politica di
re munerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Ammini-
strazione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di re munera-
zione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi del l'art. 123-ter
comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.-----------------------------------------------------------------------

2.  di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Rela zione sul-
la politi ca di remunerazione e sui compensi corrisposti, come de scritta ai
sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."------------------

Il Presidente propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera    di cui
al pun to 2.a all'ordine del giorno e in vi ta il rappresentante desi gnato a indi-
ca re le istru zio ni di vo to ri ce vu te.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 9.600.442, pari all'85,994929% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 67,320326% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 1.544.458, pari al 13,834317% del capitale socia le pre sen te e
pa ri al 10,830066% del capitale sociale totale;----------------------------------------------------------------------

- astenuti n. 19.063, pari allo 0,170755% del capi tale so cia le pre sen te e pa ri
allo 0,133674% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera    di cui
al punto 2.b all'ordine del giorno e in vi ta il rappresentante desi gnato a indi-
ca re le istru zio ni di vo to ri ce vu te.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 10.912.852, pari al 97,750700% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 76,523222% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

.
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- contrari n. 232.048, pari al 2,078545% del capitale socia le pre sen te e pa ri
al 1,627170% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------------------------

- astenuti n. 19.063, pari allo 0,170755% del capi tale so cia le pre sen te e pa ri
allo 0,133674% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il    Presidente   passa  poi  alla  trattazione  del  terzo  argomento  al l'or di ne  del
gior no: 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:-------------------------------------------------

a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Am ministra-
zione;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Ammi nistra-
zio ne;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;-------------------------------

d. nomina del Presidente;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Ammini-
stra zione.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020,
si con clu de il man da to conferito al Consiglio di Amministrazio ne per sca-
den za del termi ne.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea degli azionisti è pertanto invitata a procedere alla nomi na di
un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previ sioni
del l'art. 16 dello statuto sociale con la presentazione delle liste da parte de-
gli azionisti.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente invita a deliberare il compenso spettante al Consiglio di Am-
mi ni stra zione e ricorda      che lo Statuto Sociale all'articolo 23 pre vede che
agli am mi ni stra tori spetti il rimborso delle spese soste nute per ra gioni del
loro uf fi cio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di mettere in votazione la unica lista di candidati alla carica di ammi-
nistra tore propone, come da proposta avanzata da Raffaele e Abramo Ga-
lan te, che venga fis sa to, per il trien nio fi no al l'ap prova zione del bilancio di
eser ci zio al 30 giu gno 2023 in 9 il nu me ro dei compo nenti ovvia mente di-
spen san do i consi glieri dell'ob bli go di cui al l'art 2390 del co dice ci vile.------------

Inoltre, sempre come da proposta avanzata da Raffaele e Abramo Ga lan te,
propone di de fi nire il compenso per il consiglio di amministra zione in eu ro
1.200.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dà quindi lettura alla proposta di delibera.-------------------------------------------------------------------------------

"L'assemblea,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------delibera------------------------------------------------------------------------------

- di affidare la gestione della Società per il triennio 2021-2023 e cioè fino
al l'ap provazione del bilancio relativo all'esercizio che chiude rà il 30 giugno
2023 ad un Consiglio di amministrazione composto da 9 mem bri;------------------------

- di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento complessi vo an-
nuo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 1.200.000,00;-----------------

- oltre al rimborso delle spese come previsto dall'art. 23 dello statuto so-
ciale, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla riparti zione fra i
pro pri componenti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di dispensare i Consiglieri dall'obbligo di cui all'articolo 2390 del codi ce
ci vile".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente mette in votazione la proposta sopra formulata, proce den do a
tre di stin te vo tazioni separate rispettivamente per i punti 3.a, 3.b e 3.e al l'or-

.
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dine del gior no .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al punto 3.a all'ordine del giorno relativo alla deter minazio-
ne del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazio ne, invita il
rap presentante designato a indicare le istruzioni di voto ri cevute.---------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 11.161.866, pari al 99,981216% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 78,269361% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 2.097, pari allo 0,018784% del capitale socia le pre sen te e pa ri
al lo 0,014705% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al punto 3.b all'ordine del giorno relativo alla deter mina-
zio ne della durata della carica, invita il rappresentante designato a indicare
le istruzioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 11.161.866, pari al 99,981216% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 78,269361% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- 2.097 astenuti pari allo 0,018784% del ca pi tale so cia le e allo 0,014705%
del le azio ni ammesse al voto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dà lettura dei primi nove candidati dell'unica lista pre sentata
per la no mina del Consiglio di Amministrazione:---------------------------------------------------------------

N.                            Cognome      Nome-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                Galante            Abramo--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                                Galante            Raffaele-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                                Galante            Davide----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4                                Florean             Lidia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5                                Salbe                   Stefano Mario Guido-------------------------------------------------------------------------

6                                Soifer                 Laura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7                                Treves               Dario--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8                                Bartyan            Sylvia Anna----------------------------------------------------------------------------------------------

9                                Pedretti            Susanna-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mette in votazione la lista sopra formulata.-----------------------------------------------------------------------------

Invita il rappresentante designato a indicare le istruzioni di voto rice vute.-------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 11.160.567, pari al 99,969581% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 78,260252% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 3.396, pari allo 0,030419% del capitale socia le pre sen te e pa ri
allo 0,023813% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'allegato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risulta dunque eletto, per il triennio 2021-2023, il consiglio di ammi nistra-
zione  co sì  composto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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N.                            Cognome      Nome-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                Galante            Abramo--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                                Galante            Raffaele-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                                Galante            Davide----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4                                Florean             Lidia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5                                Salbe                   Stefano Mario Guido-------------------------------------------------------------------------

6                                Soifer                 Laura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7                                Treves               Dario--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8                                Bartyan            Sylvia Anna----------------------------------------------------------------------------------------------

9                                Pedretti            Susanna-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto, come da proposta avanzata da Raffaele e Abramo Galan te, 

il pre sidente propone la sua riconferma al la ca ri ca di Pre si dente:---------------------------

Mette in votazione la proposta sopra formulata, relativa al punto 3.d all'or-
di ne del giorno e invita il rappresentante designato a indicare le istruzioni di
vo to ricevute.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 9.600.442, pari all'85,994929% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 67,320326% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 1.058.817, pari al 9,484240% del capitale socia le pre sen te e pa-
ri al 7,424648% del capitale so ciale totale;------------------------------------------------------------------------------

- astenuti n. 134.704, pari all'1,206597% del capi tale so cia le pre sen te e pa ri
allo 0,944573% del capitale sociale totale;------------------------------------------------------------------------------

- non votanti n. 370.000, pari al 3,314235% del capitale socia le pre sen te e
pa ri al 2,594518% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------

La    proposta è approva ta    a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'allegato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al punto 3.e all'ordine del giorno relativo alla deter mina zio-
ne del compenso al Consiglio di Amministrazione, invito il rappresentan te
designato  a in dicare le istruzioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 9.863.262, pari all'88,349110% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 69,163276% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 795.997, pari al 7,130058% del capitale socia le pre sen te e pa ri
al 5,581699% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------------------------

- astenuti n. 134.704, pari all'1,206597% del capi tale so cia le pre sen te e pa ri
allo 0,944573% del capitale sociale totale;------------------------------------------------------------------------------

- non votanti n. 370.000, pari al 3,314235% del capitale socia le pre sen te e
pa ri al 2,594518% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------

La proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio riportato nel-
l'al legato "B".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione del quarto argomento al l'or di ne del
gior no: 4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021 - 2023:------------

a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;----------------------------------

b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;------------------------------------------------------------

c. determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Colle-
gio Sin dacale.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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Il Presidente comunica che, con l'approvazione del bilancio al 30 giu gno
2020, il Col le gio Sin da ca le ces sa dall'incarico per compiuto man dato e l'as-
semblea deve per tan to prov ve dere a nominare il nuovo Col legio Sindacale.--

Ricorda che lo statuto sociale, all'art. 25, prevede che il Collegio Sin dacale
sia co stituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, che du rano in carica
tre esercizi e sono rieleggibili.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di
mino ranza che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.------------------

La nomina avviene sulla base di liste. Entro i termini è stata presenta ta una
sola li sta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso per il Collegio
Sinda cale.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dà quindi lettura dell'unica lista presentata per la nomina del Collegio Sin-
da ca le:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Carlo Hassan                       per la carica di sindaco effettivo------------------------------------------------

2. Maria Pia Maspes        per la carica di sindaco effettivo-------------------------------------------------

3. Gianfranco Corrao      per la carica di sindaco effettivo------------------------------------------------

4 Daniela Delfrate               per la carica di sindaco supplente----------------------------------------------

5. Stefano Spiniello           per la carica di sindaco supplente--------------------------------------------

Mette quindi in votazione la lista sopra formulata e invita il rappre sentante
designa to a indicare le istruzioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 10.792.664, pari al 96,674129,% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 75,680439% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 1.299, pari allo 0,011636% del capitale socia le pre sen te e pa ri
allo 0,009109% del capitale sociale totale;------------------------------------------------------------------------------

- non votanti n. 370.000, pari al 3,314235% del capitale socia le pre sen te e
pa ri al 2,594518% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------

Comunica che sono favorevoli all'unica lista che risulta approva ta a mag-
gio ranza, il tutto come meglio riportato nell'allegato "B".--------------------------------------------

Stante la presentazione di una sola lista e visto quanto previsto dall'ar ticolo
25 dello statuto sociale, la presidenza del collegio sindacale spetta al primo
candidato della lista fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente
inerente l'equilibrio tra generi. La votazione sul punto 4.b non sarà pertanto
effettuata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risulta dunque eletto, per il triennio 2021-2023, il collegio sindacale     così
compo sto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Carlo Hassan                       per la carica di sindaco effettivo ( Presidente)----------------

2. Maria Pia Maspes        per la carica di sindaco effettivo-------------------------------------------------

3. Gianfranco Corrao      per la carica di sindaco effettivo------------------------------------------------

4 Daniela Delfrate               per la carica di sindaco supplente----------------------------------------------

5. Stefano Spiniello           per la carica di sindaco supplente---------------------------------------------

Con riferimento al punto 4.c (determinazione del compenso annuo dei com-
ponenti effettivi del Collegio Sindacale) dell'ordine del giorno, come da
pro posta avanzata da Raffaele e Abramo Galan te, propone di determinare in
eu ro 27.000,00 lordi an nui l'importo del compenso da attribuire al presiden-
te del collegio sindacale e in eu ro 22.000,00 lordi annui l'importo del com-
pen so da at tribuire a ciascun sindaco ef fettivo.--------------------------------------------------------------------

.
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Mette in votazione la proposta sopra formulata e invita il rappresen tante de-
signato a indicare le istruzioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------------

Il rappresentante comunica che, sulla base della documentazione per venu ta
relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della vota zione è il se-
guente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli n. 9.863.262, pari all'88,349110% del capitale so cia le pre sen te
e pa ri al 69,163276% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------

- contrari n. 795.997, pari al 7,130058% del capitale socia le pre sen te e pa ri
al 5,581699% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------------------------

- astenuti n. 134.704, pari all'1,206597% del capi tale so cia le pre sen te e pa ri
al 0,944573% del capitale sociale totale;-----------------------------------------------------------------------------------

- non votanti n. 370.000 pari al 3,314235% del capitale socia le pre sen te e
pa ri al 2,594518% del capitale sociale totale.-------------------------------------------------------------------------

 Comunica che la proposta è approvata a maggioranza, il tutto come meglio
ri por ta to nel l'al legato "B".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo di che, nul l'altro     essendo vi     da     delibera re     e nessuno chie den do la
pa rola     il     Pre si dente     di chiara     sciolta     la     riunione alle ore 9,37."-----------------

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allega to.-------------------------------------------------------

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in
parte scritto da me su sei fogli per ventuno facciate, da me letto alla par te e
sot to scritto alle ore 12,40.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- ABRAMO GALANTE------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- ARRIGO ROVEDA sigillo--------------------------------------------------------------------------------------

.
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