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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

della società "SIT S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di 

aprile 

24 aprile 2019 

in Padova, via San Fermo n. 3 

   Io sottoscritto Dr. FULVIO VAUDANO, Notaio in Padova, 

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, su ri-

chiesta del signor: 

- Federico de Stefani nato a Padova il 22 giugno 1967, resi-

dente a Padova, Piazza Eremitani n. 19, cod. fisc. DST FRC 

67H22 G224S, della cui identità personale io Notaio sono certo 

e che interviene al presente verbale, quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società per azioni: 

“SIT S.p.A.” 

società con sede in Padova, viale dell’Industria n. 31/33, ca-

pitale sociale Euro 96.151.920,60 i.v., n. di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Padova e cod. fisc. 04805520287, 

R.E.A. n. PD-419813, quotata presso il Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di 

seguito anche “SIT” o la “Società”), 

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 

2375 del codice civile, del verbale della assemblea ordinaria 
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della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, 

riunitasi presso l’Hotel “Four Points By Sheraton”, Corso Ar-

gentina 5, Padova (PD), in data 24 (ventiquattro) aprile 2019 

(duemiladiciannove) 

giusta l’avviso di convocazione di cui infra per discutere e 

deliberare sull’ordine del giorno infra riprodotto. 

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta as-

semblea, alla quale io Notaio ho assistito, è quello di segui-

to riportato. 

*     *     * 

Il Presidente Federico De Stefani assume la presidenza 

dell’Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello statuto sociale 

alle ore 10,15 (dieci virgola quindici) e incarica me Notaio 

della redazione del verbale. 

Il Presidente dà atto: 

- che sono presenti in sala n. 7 (sette) azionisti, di cui n. 

1 (uno) presente in proprio e n. 6 (sei) rappresentati per de-

lega, azionisti che hanno effettuato la loro legittimazione a 

partecipare all'assemblea ai sensi dell’articolo 83-sexies del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e rappresentanti n. 

18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannovemila ottocen-

toottanta) azioni pari al 72,86% (settantadue virgola ottanta-

sei per cento) delle n. 25.007.465 (venticinque milioni sette-

mila quattrocentosessantacinque) azioni rappresentanti l'inte-

ro capitale sociale; 



 

 

- che è stata accertata, a mezzo di personale all’uopo incari-

cato, l’identità personale degli intervenuti e la regolarità 

delle comunicazioni pervenute dagli intermediari attestanti la 

titolarità delle azioni alla c.d. “record date” dell’11 aprile 

2019 ai fini della legittimazione all’intervento degli azioni-

sti presenti o rappresentati e, così, è stata effettuata la 

verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di 

statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; documenti 

tutti acquisiti agli atti della Società; 

- che l’elenco dei partecipanti all’Assemblea in proprio o per 

delega, con l’indicazione delle rispettive azioni, e, in caso 

di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente 

votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o 

usufruttuari viene allegato al verbale della presente Assem-

blea; 

- che nessuno degli intervenuti richiede la verifica delle de-

leghe; 

- che la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presen-

tare testo scritto da parte degli intervenuti) con 

l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte 

fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno ri-

portate nel verbale della riunione. 

Dà atto inoltre: 

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presiden-

te, sono presenti i Consiglieri, signori:  



 

 

Bruno Pavesi; 

Attilio Francesco Arietti; 

Bettina Campedelli; 

Antonio Campo Dall’Orto; 

- hanno giustificato la loro assenza i rimanenti Consiglieri 

Fabio Buttignon, Chiara de Stefani, Giovanni Cavallini e Fran-

co Stevanato; 

- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Ef-

fettivi, Signori: 

Saverio Bozzolan (Presidente); 

Ivano Pelassa; 

- ha giustificato la sua assenza il rimanente Sindaco Effetti-

vo Loredana Anna Conidi; 

- che l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente norma-

tiva in materia e dello statuto sociale; 

- che non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna ri-

chiesta di integrazione dell’ordine del giorno, né proposta di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno, ex artico-

lo 126-bis TUF;  

- che la Società ha designato SPAFID S.p.A., con sede legale 

in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 

00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca 

iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con 

D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai 

sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche 



 

 

(“Spafid”), quale soggetto cui conferire delega con istruzioni 

di voto ex articolo 135-undecies del TUF, come risulta 

dall’avviso di convocazione; 

- precisa: 

che entro il termine di legge non sono state conferite deleghe 

a Spafid; 

che in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia stata 

promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti 

TUF; 

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di por-

re domande prima dell’assemblea ex articolo 127-ter TUF. 

Il Presidente dà atto ancora: 

- che l’assemblea è stata regolarmente convocata per il 24 

aprile 2019 in unica convocazione alle ore 10.00 in questo 

luogo, a norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato il 

22 marzo 2019 sul sito internet della Società nonché sul mec-

canismo di diffusione "EMARKET Storage" di cui è stata data 

notizia mediante comunicato e per estratto pubblicato in data 

23 marzo 2019 sul quotidiano “Milano Finanza” con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018 com-

posto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Note Esplicative 

e Rendiconto Finanziario, accompagnato dalla Relazione sulla 

gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Rela-

zione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio 



 

 

Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

per l’esercizio 2018; destinazione del risultato d’esercizio; 

delibere inerenti e conseguenti; 

2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per 

l’integrazione dell’organo amministrativo ai sensi 

dell’articolo 2386 del codice civile; delibere inerenti e con-

seguenti; 

3. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla re-

munerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 

58/1998; delibere inerenti e conseguenti; 

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di 

azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione 

conferita con deliberazione assunta dall’Assemblea del 26 

aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti; 

5. Proposta di modifica dei compensi del Collegio Sindacale; 

delibere inerenti e conseguenti. 

Il Presidente quindi, constata che, essendo intervenuti n. 7 

(sette) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per de-

lega, rappresentanti n. 18.219.880 (diciotto milioni duecento-

diciannovemila ottocentoottanta) azioni ordinarie pari al 

72,86% (settantadue virgola ottantasei per cento) delle azioni 

ordinarie costituenti il capitale sociale, l’Assemblea è vali-

damente costituita e può discutere e deliberare sugli argomen-

ti all'Ordine del Giorno. 



 

 

Il Presidente ricorda che: 

- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmen-

te depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito 

della società, sul meccanismo di diffusione "EMARKET Storage", 

nonché consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea; 

dà atto in particolare che sono stati messi a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della so-

cietà all'indirizzo: "www.sitgroup.it", sezione: "investor re-

lations - assemblea dei soci", nonché sul meccanismo di diffu-

sione "EMARKET Storage" - e continua ad esserlo ancora oggi - 

ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applica-

bili i seguenti documenti: 

* in data 22 marzo 2019: la Relazione illustrativa del Consi-

glio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno 

dell’odierna assemblea; 

* in data 2 aprile 2019: il bilancio di esercizio e il bilan-

cio consolidato al 31 dicembre 2018 e le correlate relazioni 

dell'organo di gestione e dell'organo di controllo, unitamente 

alle relazioni della società di revisione, alla dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio 2018 

(completa della relazione della società di revisione) e 

all’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari; 

* in data 5 aprile 2019: l’Integrazione della predetta Rela-

zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto 



 

 

punto all’ordine del giorno dell’assemblea; 

dà atto che il capitale interamente versato ammonta ad Euro 

96.151.920,60 (novantasei milioni centocinquantunomila-

novecentoventi virgola sessanta), è attualmente costituito da 

n. 25.007.465 (venticinque milioni settemila quattrocento-

sessantacinque) azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni 

presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A.; 

- alla data dell’Assemblea, la Società detiene n. 117.109 

(centodiciassettemilacentonove) azioni ordinarie proprie, pari 

allo 0,4683% (zero virgola quattromilaseicentoottantatre per 

cento) del capitale sociale con diritto di voto, per le quali 

il diritto di voto è sospeso ai sensi dell’articolo 2357 ter 

del codice civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili 

nella presente assemblea sono n. 24.890.356 (ventiquattro mi-

lioni ottocentonovantamila trecentocinquantasei); 

- alla data dell’Assemblea, sono in circolazione n. 5.224.733 

(cinque milioni duecentoventiquattromila settecentotrentatre) 

warrant emessi dalla Società, ammessi alle negoziazioni sul 

MTA e convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle con-

dizioni previste dal Regolamento Warrant approvato 

dall’assemblea straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 

2017, come modificato in data 10 maggio 2018; 

- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell’art. 1, comma 

w-quater del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli 



 

 

obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai 

sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF è pari al 5% (cinque per 

cento) anziché al 3% (tre per cento); 

- tanto premesso, per completezza, il Presidente fornisce i 

dati relativi agli azionisti che partecipano direttamente o 

indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) 

del capitale sociale secondo le risultanze del Libro Soci, in-

tegrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 

del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Socie-

tà:  

1 - SIT Technologies S.p.A., titolare di n. 18.350.779 (di-

ciotto milioni trecentocinquantamila settecentosettantanove) 

azioni ordinarie pari al 73,38% (settantatre virgola trentotto 

per cento) del capitale sociale con diritto di voto della So-

cietà. 

Il Presidente invita i partecipanti all’Assemblea a dichiarare 

l’eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione 

del diritto di voto, a valere relativamente alle materie 

espressamente elencate nell’ordine del giorno, ai sensi delle 

vigenti norme di legge e di regolamento dello Statuto Sociale, 

non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale; 

- informa che ai sensi della normativa vigente, i dati perso-

nali raccolti ai fini di tale accertamento saranno trattati 

esclusivamente per gli adempimenti assembleari e societari; 

- invita gli intervenuti, nel limite del possibile, a non ab-



 

 

bandonare la sala e a non entrarvi durante le operazioni di 

voto, per consentire una corretta rilevazione delle presenze; 

- si riserva di comunicare nel corso dell’assemblea, prima 

della votazione, i dati aggiornati sulle presenze;  

- comunica che la votazione sugli argomenti all’ordine del 

giorno avverrà per alzata di mano e i nominativi dei soggetti 

che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o al-

lontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo 

numero di azioni rappresentate saranno indicati nel presente 

verbale o indicati in un allegato allo stesso; 

- prega tutti coloro che desidereranno prendere la parola dopo 

la presentazione dell’argomento all’ordine del giorno, di pre-

notarsi, utilizzando l’apposito modulo consegnato 

all’ingresso; 

- ricorda che è fissata per ciascun intervento la durata mas-

sima di cinque minuti prima del termine dei quali inviterà 

l’oratore a concludere. Al termine di tutti gli interventi su 

ciascun argomento trattato saranno fornite le risposte alle 

domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari 

per un periodo di tempo limitato; 

- rileva che in data 6 luglio 2018 si è perfezionato un patto 

parasociale tra le società Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., 

Spaclab 2 S.r.l. e SIT Technologies S.p.A., avente ad oggetto 

n. 18.881.241 (diciotto milioni ottocentoottantunomila duecen-

toquarantuno) azioni ordinarie costituenti complessivamente il 



 

 

75,50% (settantacinque virgola cinquanta per cento) circa del 

capitale sociale con diritto di voto della Società;  

- dà atto che la società non è a conoscenza dell’esistenza di 

altri patti parasociali che determinino, ai sensi 

dell’articolo 122 del TUF, la sussistenza degli obblighi di 

comunicazione ivi previsti; 

- ricorda che, ai sensi dell’articolo 120 del TUF e delle nor-

me regolamentari di attuazione emanate da Consob, coloro i 

quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% 

(cinque per cento) del capitale della Società, non abbiano 

provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, 

non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni 

per le quali è stata omessa la comunicazione e, inoltre, che 

il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano 

stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all’articolo 

122, comma 1, del TUF non può essere esercitato; 

- ricorda che, con riferimento agli obblighi di comunicazione 

di cui all’art. 120 citato, sono considerate partecipazioni le 

azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in 

virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato 

discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte 

del delegante; 

- invita dunque i presenti a voler dichiarare l’eventuale ca-

renza di legittimazione al voto; 

- fa presente che assistono all’odierna Assemblea alcuni di-



 

 

pendenti della società e i responsabili della Società di revi-

sione “Deloitte&Touche S.p.A.”; 

- informa altresì che la registrazione audio dell’assemblea è 

effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della 

riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La 

predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o 

diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che 

saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti 

prodotti durante l’assemblea, presso la sede di SIT S.p.A. 

* * * I PUNTO * * * 

A questo punto il Presidente passa a trattare il primo punto 

posto all’ordine del giorno:  

“Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018 compo-

sto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Note Esplicative e 

Rendiconto Finanziario, accompagnato dalla Relazione sulla ge-

stione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Rela-

zione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio 

Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

per l’esercizio 2018; destinazione del risultato d’esercizio; 

delibere inerenti e conseguenti”. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottolinea che 

il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, evi-

denzia un utile di esercizio pari ad Euro 17.575.389 (dicias-

sette milioni cinquecentosettantacinquemila trecentoottantano-



 

 

ve) e propone di destinare lo stesso come segue: 

* Riserva legale per Euro 470 (quattrocentosettanta); 

* Altre Riserve per Euro 12.808.000 (dodicimilioniottocentoot-

tomila); 

* Distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,28 (zero virgola 

ventotto) per ciascuna azione avente diritto, escluse quindi 

le azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di 

stacco della cedola, al lordo delle ritenute di legge; utiliz-

zando il residuo degli utili dell’esercizio per Euro 4.766.919 

(quattro milioni settecentosessantaseimila novecentodicianno-

ve) e per la rimanente parte, la riserva versamento in conto 

capitale pari al 31.12.2018 ad Euro 18.817.999 (diciotto mi-

lioni ottocentodiciassettemila novecentonovantanove). 

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 16 aprile 2019 

si è concluso il processo per la conversione automatica delle 

performance shares avviato in esecuzione delle previsioni sta-

tutarie dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 

marzo 2019 (di cui ai comunicati del 22 marzo 2019 e del 16 

aprile 2019), e conseguentemente, per effetto della conversio-

ne automatica delle 250.000 (duecentocinquantamila) performan-

ce share, sono state emesse n. 1.250.000 (unmilioneduecento-

cinquantamila) azioni ordinarie SIT in favore di SIT Technolo-

gies S.p.A., per cui l’importo complessivo distribuito in caso 

di approvazione della proposta di distribuzione del dividendo 

(Euro 0,28 per azione) da parte dell’odierna Assemblea, sarà 



 

 

pari a un massimo di Euro 6.969.299,68 (sei milioni novecento-

sessantanovemila duecentonovantanove virgola sessantotto). 

Il Presidente dà atto che la società di revisione Deloit-

te&Touche S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bi-

lancio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e del Regolamento (UE) 

537/2014, ha espresso un giudizio senza rilievi. 

Il Presidente cede la parola quindi al prof. Saverio Bozzolan, 

Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà lettura delle 

conclusioni della relazione del Collegio Sindacale.  

Il Presidente si accinge quindi a dare lettura della Relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in 

esame, dato atto che tale documento è stato depositato presso 

la sede sociale,  pubblicato sul sito internet della Società e 

sul meccanismo di diffusione "EMARKET Storage". 

Interviene a questo punto l’azionista SIT Technologies S.p.A., 

a mezzo del proprio delegato, il quale propone di omettere la 

lettura dei Bilanci, della Relazione sulla gestione, della Re-

lazione della società di revisione, della relazione del colle-

gio sindacale e della relazione del Consiglio di Amministra-

zione sul primo punto all’ordine del giorno, documenti già 

messi a disposizione del pubblico, limitandosi a dar lettura 

delle sole eventuali proposte di deliberazione. 

Stante la mancanza di dissensi, il Presidente omette la lettu-

ra dei documenti di bilancio e della parte di relazione sul 

punto in esame e dichiara aperta la discussione, riservandosi 



 

 

di rispondere alle eventuali domande al termine di tutti gli 

interventi o di far rispondere ad altri consiglieri, dirigenti 

o consulenti della società e invita gli intervenuti che inten-

dono prendere la parola a comunicare il proprio nominativo. 

Non essendoci stati interventi, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine 

del giorno; 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventua-

li carenze di legittimazione ai sensi di legge e di statuto.  

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o 

limitative e prima dell'apertura della votazione chiede al 

personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen-

ze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riu-

nione sino a quando non siano terminate le procedure di vota-

zione. 

Io Notaio ho rilevato che sono presenti in proprio e/o per de-

lega n. 7 (sette) legittimati al voto, rappresentanti n. 

18.219.880 azioni, pari al 72,86% (settantadue virgola ottan-

tasei per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capita-

le sociale; 

- il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazio-

ne presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascrit-

ta: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di SIT S.p.A. 



 

 

relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; 

- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al proget-

to di bilancio; 

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016; 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

delibera 

• di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 di SIT S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla 

legge; 

• di destinare l’utile netto dell’esercizio 2018, pari ad Euro 

17.575.389, come segue: 

- Riserva legale per Euro 470; 

- Altre Riserve per Euro 12.808.000; 

- distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,28 per ciascuna 

azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie nel 

portafoglio della Società alla data di stacco della cedola, al 

lordo delle ritenute di legge, per complessivi massimi Euro 

6.969.299,68; utilizzando il residuo degli utili 

dell’esercizio per Euro 4.766.919 e per la rimanente parte la 

riserva versamento in conto capitale pari al 31.12.2018 ad Eu-

ro 18.817.999. 

- di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 13 

maggio 2019, "record date dividendo" il giorno 14 maggio 2019 

e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento 



 

 

il dividendo, il giorno 15 maggio 2019. 

• di delegare al Presidente e Amministratore Delegato Federico 

de Stefani tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle dispo-

sizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette 

delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e 

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di 

apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali mo-

dificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute 

necessarie e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di leg-

ge al Registro delle Imprese”; 

- invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre 

la votazione alle ore 10,42 (dieci virgola quarantadue); 

- prega chi è favorevole di alzare la mano 

- quindi prega chi è contrario alla proposta di alzare la ma-

no; 

- ancora prega chi si astiene dal voto di alzare la mano. 

Dichiara chiusa la votazione alle ore 10,43 (dieci virgola 

quarantatre) e comunica i risultati: 

favorevoli n. 18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannove-

mila ottocentoottanta) voti, pari al 100% (cento per cento) 

del capitale partecipante al voto; 

contrari ed astenuti nessuno. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

* * * II PUNTO * * * 



 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto 

posto all’ordine del giorno: 

“Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per 

l’integrazione dell’organo amministrativo ai sensi 

dell’articolo 2386 del codice civile; delibere inerenti e con-

seguenti”. 

Ricorda che, nel corso dell’esercizio 2018 si è provveduto al-

la nomina per cooptazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2386, primo comma, del codice civile e dell’art. 

15.20 dello Statuto Sociale, dei consiglieri Bettina Campedel-

li e Antonio Campo Dall’Orto, in sostituzione: 

del consigliere Stefania Bariatti (che si è dimessa in data 

17.10.2018 e precedentemente nominata in data 7 luglio 2018 in 

sostituzione del consigliere Marzio Saà, a sua volta dimessosi 

in data 15 giugno 2018); 

dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Fulvio Ca-

milli, dimessosi dagli incarichi in data 7 agosto 2018. 

Ai sensi dell’art. 2386 del codice civile si rende dunque ne-

cessario provvedere alla conferma dei consiglieri Bettina Cam-

pedelli e Antonio Campo Dall’Orto per la medesima durata del 

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2019. 

Il Presidente si accinge quindi a dare lettura della Relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in 



 

 

esame, dato atto che tale documento è stato depositato presso 

la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società e 

sul meccanismo di diffusione "EMARKET Storage". 

Interviene a questo punto ancora l’azionista SIT Technologies 

S.p.A., a mezzo del proprio delegato, il quale propone di 

omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione sul secondo punto all’ordine del giorno, 

documento già messo a disposizione del pubblico, limitandosi a 

dar lettura della sola proposta di deliberazione. 

Stante la mancanza di dissensi, il Presidente omette la lettu-

ra della parte illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

sul  punto in esame e dichiara aperta la discussione, riser-

vandosi di rispondere alle eventuali domande al termine di 

tutti gli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri, 

dirigenti o consulenti della società e invita gli intervenuti 

che intendono prendere la parola a comunicare il proprio nomi-

nativo. 

Non essendoci stati interventi, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all’ordine 

del giorno; 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventua-

li carenze di legittimazione ai sensi di legge e di statuto. 

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o 

limitative e prima dell'apertura della votazione chiede al 

personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen-



 

 

ze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riu-

nione sino a quando non siano terminate le procedure di vota-

zione. 

Io Notaio ho rilevato che sono presenti in proprio e/o per de-

lega n. 7 (sette) legittimati al voto, rappresentanti n. 

18.219.880 azioni, pari al 72,86% (settantadue virgola ottan-

tasei per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capita-

le sociale; 

- il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazio-

ne presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascrit-

ta: 

 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- preso atto della cessazione, in data odierna, degli Ammini-

stratori Bettina Campedelli e Antonio Campo Dall’Orto, nomina-

ti per cooptazione ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del 

Codice Civile e dell’articolo 15.20 dello Statuto Sociale, 

nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 

2018; 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta 

dal Consiglio di Amministrazione; 

delibera 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386, 

primo comma, del Codice Civile e dell’articolo 15.20 dello 

Statuto Sociale, quali Amministratori della Società la 

Prof.ssa Bettina Campedelli e il Dott. Antonio Campo 



 

 

Dall’Orto, prevedendo che questi rimangano in carica fino alla 

scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, 

pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 di-

cembre 2019; 

2. di stabilire che i relativi compensi quale Amministratore 

della Società siano pari a quelli deliberati per gli altri am-

ministratori attualmente in carica.” 

- invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre 

la votazione alle ore 10,48 (dieci virgola quarantotto); 

- prega chi è favorevole ad alzare la mano 

- quindi prega chi è contrario alla proposta di alzare la ma-

no; 

- ancora prega chi si astiene dal voto di alzare la mano. 

Dichiara chiusa la votazione alle ore 10,49 (dieci virgola 

quarantanove) e comunica i risultati: 

favorevoli n. 18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannove-

mila ottocentoottanta) voti, pari al 100% (cento per cento) 

del capitale partecipante al voto; 

contrari ed astenuti nessuno. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

* * * III PUNTO * * * 

Il Presidente procede quindi alla trattazione del terzo punto 

all’ordine del giorno: 



 

 

“Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remu-

nerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 

58/1998; delibere inerenti e conseguenti” 

Il Presidente ricorda che l’articolo 123-ter del TUF, prevede 

che le società quotate debbano mettere a disposizione del pub-

blico, almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio d’esercizio, una relazione 

sulla remunerazione. Tale relazione deve essere articolata in 

due sezioni e deve essere strutturata come segue. Nella prima 

sezione devono essere illustrate:  

(a) la politica adottata dalla Società in materia di remunera-

zione dei componenti degli organi di amministrazione e dei di-

rigenti con responsabilità strategiche;  

(b) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di 

tale politica.  

La seconda sezione, per ciascuno dei componenti degli organi 

di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i 

dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti), de-

ve: 

(i) fornire un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle vo-

ci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti 

previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione 

del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la po-

litica della società in materia di remunerazione approvata 

nell’esercizio precedente;  



 

 

(ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti 

nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsia-

si forma dalla Società e da società controllate o collegate, 

segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che 

sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a 

quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da 

corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte 

dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento. 

Il Presidente ricorda che tale relazione, è stata approvata 

dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2019, previo pa-

rere favorevole del Comitato Remunerazione del 20 marzo 2019, 

ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale, resa disponibile sul sito internet della Società non-

ché sul meccanismo di diffusione "EMARKET Storage" nei ventuno 

giorni antecedenti l’Assemblea. 

Il Presidente rammenta ai presenti che, ai sensi dell’articolo 

123-ter, comma 6, del TUF, l’Assemblea è chiamata ad esprimer-

si, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o 

contrario, sulla prima sezione della relazione sulla remunera-

zione, che illustra la politica della Società in materia di 

remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e 

dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle 

procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale po-

litica. 

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulte-



 

 

riori informazioni in merito alla proposta oggetto del presen-

te punto, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sui punti all’ordine del giorno che è stata deposi-

tata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet 

della Società in data 22 marzo 2019, della quale si accinge a 

dare lettura. 

Interviene a questo punto ancora l’azionista SIT Technologies 

S.p.A., a mezzo del proprio delegato, il quale propone di 

omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno, do-

cumento già messo a disposizione del pubblico, limitandosi a 

dar lettura della sola proposta di deliberazione. 

Stante la mancanza di dissensi, il Presidente omette la lettu-

ra della parte illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

sul  punto in esame e dichiara aperta la discussione, riser-

vandosi di rispondere alle eventuali domande al termine di 

tutti gli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri, 

dirigenti o consulenti della società e invita gli intervenuti 

che intendono prendere la parola a comunicare il proprio nomi-

nativo. 

Non essendoci stati interventi, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all’ordine 

del giorno; 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventua-

li carenze di legittimazione ai sensi di legge e di statuto.  



 

 

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o 

limitative e prima dell'apertura della votazione chiede al 

personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen-

ze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riu-

nione sino a quando non siano terminate le procedure di vota-

zione. 

Io Notaio ho rilevato che sono presenti in proprio e/o per de-

lega n. 7 (sette) legittimati al voto, rappresentanti n. 

18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannovemila ottocen-

toottanta) azioni, pari al 72,86% (settantadue virgola ottan-

tasei per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capita-

le sociale; 

- il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazio-

ne presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascrit-

ta: 

 “L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminata e discussa la sezione della relazione sulla remu-

nerazione prevista dall’articolo 123-ter, comma 3, del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Remune-

razione, contenente l’illustrazione della politica della So-

cietà in materia di remunerazione degli organi di amministra-

zione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché 

delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di 

tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e 



 

 

nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla 

remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi 

con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di 

remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione 

e dei dirigenti con responsabilità strategiche, 

delibera 

- in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sul-

la remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3, 

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 22 marzo 2019.” 

- invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre 

la votazione alle ore 10,55 (dieci virgola cinquantacinque); 

- prega chi è favorevole di alzare la mano 

- quindi prega chi è contrario alla proposta di alzare la ma-

no; 

- ancora prega chi si astiene dal voto di alzare la mano. 

Dichiara chiusa la votazione alle ore 10,58 (dieci virgola 

cinquantotto) e comunica i risultati: 

favorevoli n. 17.860.087 (diciassette milioni ottocentosessan-

tamila ottantasette) voti, pari al 98,02527% (novantotto vir-

gola zero duemilacinquecentoventisette per cento) del capitale 

partecipante al voto; 

contrari N. 359.793 (trecentocinquantanovemila settecentono-

vantatre) voti pari al 1,97473% (uno virgola novantasettemila 



 

 

quattrocentosettantatre per cento) del capitale sociale parte-

cipante al voto, voti contrari espressi dai soci: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC titolare di n. 7.400  

(settemilaquattrocento) azioni 

ENSIGN PEAK ADVISORS INC. titolare di n. 5.600 (cinquemilasei-

cento) azioni 

GOVERNMENT OF NORWAY titolare di n. 346.793 (trecentoquaranta-

seimila settecentonovantatre) azioni  

astenuti nessuno. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggio-

ranza. 

* * * IV PUNTO * * * 

Il Presidente procede quindi con la trattazione del quarto 

punto all’ordine del giorno: 

”Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di 

azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione 

conferita con deliberazione assunta dall’Assemblea del 26 

aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti” 

Il Presidente esplicita come la proposta sia volta a consenti-

re alla Società di poter disporre di un importante strumento 

che permetta di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, 

nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle re-

lative prassi di mercato ammesse. 

In particolare, il Presidente dichiara che, ove l'assemblea 

deliberi l'autorizzazione in oggetto, la Società avrà la pos-



 

 

sibilità di compiere operazioni nel proprio interesse, per 

perseguire le seguenti finalità: 

(a) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni 

su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti (ivi 

incluse eventuali categorie che, alla stregua della legisla-

zione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi equipa-

rate), o ai membri degli organi di amministrazione o di con-

trollo dell’emittente o di una società collegata che la Socie-

tà intenda incentivare e fidelizzare; 

(b) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, confe-

rimento o altro atto di disposizione di azioni ordinarie pro-

prie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la 

conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strate-

gici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o ope-

razioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obietti-

vi di espansione della Società e del Gruppo; 

(c) sostenere la liquidità del titolo ovvero anche per un ef-

ficiente impiego della liquidità aziendale. 

Il Presidente riassume quindi i principali termini della pro-

posta di autorizzazione, come segue: 

- il numero massimo di azioni ordinarie oggetto della proposta 

non dovrà superare il 10% (dieci per cento) del capitale so-

ciale della Società pro tempore (tenuto anche conto delle 

azioni proprie detenute dalla Società e dalle società control-

late); 



 

 

- la durata per la quale l’autorizzazione è richiesta è pari a 

18 (diciotto) mesi dalla data della eventuale deliberazione di 

autorizzazione (periodo massimo stabilito dalla attuale norma-

tiva); 

- con riferimento al corrispettivo minimo e massimo, non po-

tranno essere effettuati acquisti di azioni ordinarie proprie 

ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e 

(ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente infe-

riore del, ovvero superiore al, 10% (dieci per cento) del 

prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella se-

duta del giorno precedente ad ogni singola operazione di ac-

quisto, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mer-

cato regolamentato, ad un corrispettivo che non potrà essere 

superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima ope-

razione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto in-

dipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in con-

formità a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Delegato 

UE n. 2016/1052, restando inteso che, in relazione agli atti 

di disposizione, tale limite di prezzo potrà essere derogato 

nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito 

della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali 

e/o comunque di interesse per la Società, e nel caso di ces-

sione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione; 

- l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie 

proprie è richiesta senza limiti temporali. 



 

 

Il Presidente ricorda che, con delibera n. 20876 del 3 aprile 

2019, la CONSOB ha provveduto a revisionare la disciplina del-

le cd. “prassi di mercato ammesse”, con efficacia dal 30 giu-

gno 2019. Il Presidente precisa, pertanto, che il Consiglio di 

Amministrazione assumerà le deliberazioni relative 

all’attuazione del programma di acquisto e disposizione di 

azioni proprie in conformità con la normativa tempo per tempo 

vigente nonché delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vi-

genti (ove applicabili), come previsto nella proposta oggetto 

della presente delibera. 

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulte-

riori informazioni in merito alla proposta oggetto del presen-

te punto, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sul quarto punto all’ordine del giorno che è stata 

depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito inter-

net della Società in data 22 marzo 2019, della quale si accin-

ge a dare lettura. 

Interviene a questo punto ancora l’azionista SIT Technologies 

S.p.A., a mezzo del proprio delegato, il quale propone di 

omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione sul quarto punto all’ordine del giorno, do-

cumento già messo a disposizione del pubblico, limitandosi a 

dar lettura della sola proposta di deliberazione. 

Stante la mancanza di dissensi, il Presidente omette la lettu-

ra della parte illustrativa del Consiglio di Amministrazione 



 

 

sul  punto in esame e dichiara aperta la discussione, riser-

vandosi di rispondere alle eventuali domande al termine di 

tutti gli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri, 

dirigenti o consulenti della società e invita gli intervenuti 

che intendono prendere la parola a comunicare il proprio nomi-

nativo. 

Non essendoci stati interventi, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all’ordine 

del giorno; 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventua-

li carenze di legittimazione ai sensi di legge e di statuto.  

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o 

limitative e prima dell'apertura della votazione chiede al 

personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen-

ze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riu-

nione sino a quando non siano terminate le procedure di vota-

zione. 

Io Notaio ho rilevato che sono presenti in proprio e/o per de-

lega n. 7 (sette) legittimati al voto, rappresentanti n. 

18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannovemila ottocen-

toottanta) azioni, pari al 72,86% (settantadue virgola ottan-

tasei per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capita-

le sociale; 

- il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazio-

ne presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascrit-



 

 

ta: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- udita l’esposizione del Presidente; 

- avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-

ter del codice civile e alla normativa, anche di rango euro-

peo, applicabile; 

- riconosciuto l’interesse della società per le ragioni illu-

strate dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

• di revocare l’autorizzazione all’acquisto e disposizione 

di azioni ordinarie proprie, ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, conferita al 

Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. dall’Assemblea del 

26 aprile 2018 con effetto dalla data di approvazione della 

presente delibera; 

• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 2357 del codice civile e quin-

di per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della pre-

sente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di 

azioni ordinarie proprie (con esclusione di altre categorie di 

azioni), anche tramite società controllate, in una o più solu-

zioni, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-

tempore, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e 

comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, per il perse-

guimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa 



 

 

del Consiglio di Amministrazione, come segue: 

- il prezzo unitario non potrà essere inferiore nel minimo 

e superiore nel massimo ad un valore rispettivamente inferiore 

del, ovvero superiore al, 10% del prezzo di riferimento che il 

titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad 

ogni singola operazione di acquisto e, comunque, ove gli ac-

quisti siano effettuati sul mercato regolamentato, ad un cor-

rispettivo che non potrà essere superiore al prezzo più eleva-

to tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il 

prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più ele-

vata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052; 

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei 

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla 

Società, come per legge, in osservanza degli articoli 2357 e 

seguenti del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 

58/98 (tenuto conto della specifica esenzione di cui al rela-

tivo comma 3 del medesimo articolo), dell’articolo 144-bis del 

Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi 

incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Re-

golamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mer-

cato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili); 

- il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquista-

bili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della me-



 

 

dia giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni 

precedenti, in conformità alla normativa applicabile; 

• di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2357 ter del co-

dice civile e nei limiti di quanto consentito dalle prescri-

zioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro 

tempore vigenti, ove applicabili, il Consiglio di Amministra-

zione senza limiti temporali ad alienare le azioni ordinarie 

proprie (ivi comprese quelle già detenute), anche tramite so-

cietà controllate, in una o più volte, anche prima di avere 

esaurito gli acquisti, e con qualunque modalità risulti oppor-

tuna in relazione alle finalità che con l’alienazione stessa 

si intende in concreto perseguire, ad un prezzo unitario mini-

mo non inferiore del 10% del prezzo di riferimento che il ti-

tolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad 

ogni singola operazione di acquisto, restando inteso che tale 

limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o 

cessioni di azioni ordinarie proprie nell’ambito della realiz-

zazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque 

di interesse per la Società, e nel caso di cessione di azioni 

in esecuzione di piani di incentivazione; 

• di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere 

di disporre delle azioni ordinarie proprie (ivi comprese quel-

le già detenute) nei modi e nei termini che saranno ritenuti 

più opportuni; 

• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabi-



 

 

lire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecu-

zione della presente deliberazione, con espressa facoltà di 

delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche 

ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le opera-

zioni di acquisto e alienazione di azioni ordinarie proprie da 

effettuarsi sulla base della presente delibera”. 

- invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre 

la votazione alle ore 11,08 (undici virgola zero otto); 

- prega chi è favorevole di alzare la mano 

- quindi prega chi è contrario alla proposta di alzare la ma-

no; 

- ancora prega chi si astiene dal voto di alzare la mano. 

Dichiara chiusa la votazione alle ore 11,10 (undici virgola 

dieci) e comunica i risultati: 

favorevoli n. 18.206.880 (diciotto milioni duecentoseimila ot-

tocentoottanta) voti, pari al 99,92865% (novantanove virgola 

novantaduemila ottocentosessantacinque per cento) del capitale 

partecipante al voto; 

contrari n. 13.000 (tredicimila) voti pari al 0,07135% (zero 

virgola zero settemilacentotrentacinque per cento) del capita-

le sociale partecipante al voto, voti contrari espressi dai 

soci: 

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC titolare di n. 7.400 

(settemilaquattrocento) azioni 

ENSIGN PEAK ADVISORS INC. titolare di n. 5.600 (cinquemilasei-



 

 

cento) azioni 

astenuti nessuno. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggio-

ranza. 

* * * V PUNTO * * * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto 

posto all’ordine del giorno: 

”Proposta di modifica dei compensi del Collegio Sindacale; de-

libere inerenti e conseguenti” 

Il Presidente informa i presenti che, in considerazione 

dell’applicabilità alla Società della più articolata ed onero-

sa struttura di presidi in conseguenza della quotazione della 

Società sull’AIM Italia avvenuta in data 20 luglio 2017 e alla 

quotazione sul mercato telematico azionario gestito da Borsa 

Italiana – avvenuta in data 28 novembre 2018, si è ritenuto 

opportuno proporre all’odierna Assemblea la rideterminazione 

dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale. 

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulte-

riori informazioni in merito alla proposta oggetto del presen-

te punto, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sui punti all’ordine del giorno che è stata deposi-

tata presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet del-

la Società nonché sul meccanismo di diffusione "EMARKET Stora-

ge" in data 22 marzo 2019, come integrata in data 5 aprile 

2019, della quale si accinge a dare lettura. 



 

 

Interviene a questo punto ancora l’azionista SIT Technologies 

S.p.A., a mezzo del proprio delegato, il quale propone di 

omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione sul quinto punto all’ordine del giorno, do-

cumento già messo a disposizione del pubblico, limitandosi a 

dar lettura della sola proposta di deliberazione. 

Stante la mancanza di dissensi, il Presidente omette la lettu-

ra della parte illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

sul  punto in esame e dichiara aperta la discussione, riser-

vandosi di rispondere alle eventuali domande al termine di 

tutti gli interventi o di far rispondere ad altri consiglieri, 

dirigenti o consulenti della società e invita gli intervenuti 

che intendono prendere la parola a comunicare il proprio nomi-

nativo. 

Prende nuovamente la parola il delegato dell’azionista SIT 

Technologies S.p.A., il quale propone di rideterminare i com-

pensi dei componenti del Collegio Sindacale come segue: 

- Euro 45.000 lordi annui, per il Presidente del Collegio Sin-

dacale;  

- Euro 30.000 lordi annui, per ciascun Sindaco Effettivo. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all’ordine 

del giorno; 

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventua-

li carenze di legittimazione ai sensi di legge e di statuto.  



 

 

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o 

limitative e prima dell'apertura della votazione chiede al 

personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presen-

ze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riu-

nione sino a quando non siano terminate le procedure di vota-

zione. 

Io Notaio ho rilevato che sono presenti in proprio e/o per de-

lega n. 7 (sette) legittimati al voto, rappresentanti n. 

18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannovemila ottocen-

toottanta) azioni, pari al 72,86% (settantadue virgola ottan-

tasei per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capita-

le sociale; 

- il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazio-

ne qui trascritta: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Ammini-

strazione e tenuto conto della proposta emersa in assemblea; 

delibera 

- di rideterminare i compensi dei componenti del Collegio sin-

dacale come segue: 

- Euro 45.000 lordi annui, per il Presidente del Collegio Sin-

dacale; 

- Euro 30.000 lordi annui, per ciascun Sindaco Effettivo” 

- invita ad esprimere il voto mediante alzata di mano e apre 

la votazione alle ore 11,13 (undici virgola tredici); 



 

 

- prega chi è favorevole di alzare la mano 

- quindi prega chi è contrario alla proposta di alzare la ma-

no; 

- ancora prega chi si astiene dal voto di alzare la mano. 

Dichiara chiusa la votazione alle ore 11,15 (undici virgola 

quindici) e comunica i risultati: 

favorevoli n. 18.219.880 (diciotto milioni duecentodiciannove-

mila ottocentoottanta) voti, pari al 100% (cento per cento) 

del capitale partecipante al voto; 

contrari ed astenuti nessuno. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

* * * 

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea alle ore 11,16 (undici virgola sedici). 

* * * 

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura per di-

spensa del comparente, i seguenti documenti: 

Allegato "A": Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sui punti all'Ordine del Giorno dell’assemblea e Re-

lazione integrativa sul quinto punto all'Ordine del Giorno, in 

unico fascicolo 

Allegato "B": Relazione Finanziaria annuale 2018 e relative 

attestazioni  



 

 

Allegato "C": Dichiarazione consolidata di carattere non fi-

nanziario 2018 e relativa attestazione 

Allegato "D": Candidatura CdA Antonio Campo Dall’Orto 

Allegato "E": Candidatura CdA Bettina Campedelli 

Allegato "F": Relazione sulla remunerazione 

Allegato "G": Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari  

Allegato "H": Elenco nominativo dei partecipanti in proprio 

e/o per delega con indicazione del numero di azioni rappresen-

tato da ciascuno completo di tutti i dati richiesti dalla Con-

sob e dalla normativa vigente 

Allegato "I": prospetto con rendiconto sintetico delle vota-

zioni sugli argomenti all’ordine del giorno 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale 

ho dato lettura al comparente che firma alle ore diciannove e 

trenta. 

Consta l'atto di dieci fogli dattiloscritti a' sensi di legge 

da persona fida e completati a mano da me Notaio su quaranta 

facciate meno due righe della presente. 

F.to FEDERICO DE STEFANI 

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio 
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