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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

della società "SIT S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio 

7 maggio 2020 

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 cer-

to, 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 

della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, 
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riunitasi presso la sede legale della società in Padova, via 

dell'Industria n. 31/33, in data 6 (sei) maggio 2020 (duemila-

venti), giusta l’avviso di convocazione di cui infra per di-

scutere 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. 

*     *     * 

Alle ore 10,05 (dieci e cinque) del giorno 6 (sei) maggio 2020 

(duemilaventi), in Padova, via dell'Industria n. 31/33, presso 

la sede della Società, ha inizio l'assemblea. 

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 

10.1 dello Statuto, Federico De Stefani, come sopra generaliz-

zato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale 

rivolge anzitutto un cordiale saluto dando il benvenuto ai 

partecipanti, presenti tutti in video/audio collegamento, come 

consentito sia dalle disposizioni infra richiamate che  

dall'avviso di convocazione del 27 marzo 2020 con utilizzo di 

sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle dispo-

sizioni vigenti e applicabili e quindi mediante mezzi di tele-

comunicazione che garantiscano sia l'identificazione che la 

partecipazione; designa a tal fine, ai sensi dell'art. 10.2  

me Notaio affidandomi l'incarico di redigere, ai sensi 

dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile, in forma pub-

blica il verbale dell'Assemblea ordinaria degli azionisti. 



 

 

Quindi, il Presidente 

avverte preliminarmente che: 

a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 

2020 n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, la-

voratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19" (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), in ap-

plicazione di quanto disposto dall'art. 106 del predetto De-

creto, la Società "SIT S.p.A.", mediante l’avviso di convoca-

zione dell’Assemblea degli Azionisti pubblicato in data 27 

marzo 2020, ha reso noto che - al fine di ridurre al minimo i 

rischi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso - 

l’intervento degli azionisti nell’Assemblea ordinaria sia pos-

sibile esclusivamente mediante delega ad un rappresentante de-

signato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), restando 

quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante 

l’utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli 

azionisti; 

SIT ha designato tale rappresentante, individuato nella socie-

tà 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, so-

cietà 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” o “Rappresentante Designa-

to"); 

precisa il Presidente, ad integrazione di quanto previsto 

nell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 

pubblicato sul sito internet della Società, diffuso tramite il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 

27 marzo 2020, e pubblicato per estratto sul quotidiano “MF 

Milano Finanza” in pari data, che : 

* oltre alle modalità di conferimento delega ed istruzioni di 

voto al Rappresentante Designato non sono previste procedure 

di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, in rela-

zione alla presente Assemblea;  

* gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante della So-

cietà di revisione, nonché il Rappresentante Designato ai sen-

si dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58 (“TUF”), possono intervenire in Assemblea mediante 

l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consenta-

no l’identificazione, nel rispetto comunque delle disposizioni 

vigenti e applicabili, e di quanto previsto dall'art. 106 del 

citato Decreto-Legge n. 18/2020;  

- in data 15 aprile 2020 sono stati messi a disposizione del 

pubblico, presso la sede legale della Società e mediante pub-

blicazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it 

nella sezione “Corporate Governance – Assemblee degli azioni-

sti” nonchè tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 



 

 

eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com i nuovi 

moduli di delega al Rappresentante Designato aggiornati, pre-

disposti in osservanza delle disposizioni emergenziali sopra 

richiamate, con la precisazione che i relativi aggiornamenti 

sono stati effettuati al fine di consentire la partecipazione 

all’Assemblea con le modalità sopradescritte;  

- il mezzo di telecomunicazione, che garantisce l'identifica-

zione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, in 

audio/video collegamento, utilizzato per la presente assemblea 

è costituito da piattaforma "Join Microsoft Teams Meeting" - 

telefono +39 0230455544. 

Il Presidente Federico De Stefani, quindi,  

rende le comunicazioni che seguono: 

- è presente, collegato in audio/video collegamento, il Rap-

presentante Designato Spafid in persona della dottoressa Mona-

ci Elena nata a Sinalunga (SI) il 24 ottobre 1975, domiciliata 

presso la sede legale della società Spafid, giusta delega ri-

lasciata in data 30.4.2020 conservata agli atti sociali. 

Viene dal medesimo Presidente invitata Spafid a dare atto del-

le deleghe pervenute. 

La dottoressa Monaci Elena, a nome di Spafid, da atto di quan-

to segue: 

-  nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi 

diritto, ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, due deleghe 

conferite direttamente da due soci e una subdelega conferita 



 

 

da soggetto titolare di sei deleghe da parte di altrettanti 

soci, per complessivi n. 8 (otto) soci titolari di n. 

19.556.745 (diciannove milioni cinquecentocinquantaseimila 

settecentoquarantacinque) azioni, pari al 78,204% (settantotto 

virgola duecentoquattro per cento) delle 25.007.465 (venticin-

que milioni settemila quattrocentosessantacinque) azioni ordi-

narie; 

- nessuna delega è pervenuta ai sensi dell’art. 135-undecies 

del TUF. 

La stessa precisa che, prima di ogni votazione, verrà data co-

municazione circa le azioni per le quali non sono state 

espresse indicazioni di voto dal delegante.  

Il Presidente fa presente che Spafid, in qualità di Rappresen-

tante Designato, ha reso noto, mediante dichiarazione inserita 

nel modulo di delega predetto, di non avere alcun interesse 

proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al 

voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in es-

sere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, 

all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accesso-

ri, al fine di evitare eventuali successive contestazioni con-

nesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determi-

nare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui 

all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha 

dichiarato espressamente che, ove emergessero circostanze fino 

ad allora ignote ovvero in caso di modifica od integrazione 



 

 

delle proposte presentate all’assemblea, non intende comunque 

esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzio-

ni.  

Il Rappresentante Designato, a cui sono pervenute solo deleghe 

ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, precisa che non espri-

merà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle 

proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di 

voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate 

ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deli-

berativo. 

Quindi il Presidente 

da atto che: 

- è stata dal Presidente accertata l’identità personale dei 

presenti audio/video collegati con le modalità sopra indicate 

e la regolarità delle comunicazioni pervenute dagli interme-

diari, attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “record 

date” del 24 aprile 2020 ai fini della legittimazione 

all’intervento degli azionisti con le modalità stabilite 

dall’art. 106 del predetto Decreto; in tal modo è stata effet-

tuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di leg-

ge delle deleghe portate dagli intervenuti; documenti tutti 

acquisiti agli atti della Società; 

- l’elenco nominativo degli intervenuti per delega al Rappre-

sentante Designato, con l’indicazione delle rispettive azioni, 

sarà allegato al verbale della presente Assemblea; 



 

 

- la sintesi degli interventi eventualmente effettuati da sog-

getti diversi dagli azionisti con l’indicazione nominativa de-

gli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali di-

chiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della 

riunione; 

- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, par-

tecipano all'assemblea mediante collegamento audio/video anche 

i Consiglieri, Signori de Stefani Chiara, Buttignon Fabio, 

Stevanato Franco, Arietti Attilio Francesco e Campedelli Bet-

tina; 

- partecipano all'assemblea mediante collegamento audio/video 

tutti i componenti del Collegio Sindacale, Signori: 

Bozzolan Saverio (Presidente), Pelassa Ivano (Sindaco Effetti-

vo) e Conidi Loredana Anna (Sindaco Effettivo); 

- risultano assenti i Consiglieri Pavesi Bruno, Cavallini Gio-

vanni e Campo Dall'Orto Antonio; 

- l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa 

in materia, ed in particolare nel rispetto delle previsioni di 

cui al sopracitato Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, e dello 

statuto sociale; 

- in data 6 aprile 2020 è pervenuta, da parte del socio SIT 

Technologies S.p.A. una proposta di delibera su talune materie 

all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 126-bis TUF, po-

sta a disposizione del pubblico sul sito internet della Socie-

tà www.sitcorporate.it (sezione Corporate Governance – Assem-



 

 

blee degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccag-

gio centralizzato denominato eMarket Storage, disponibile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com; 

- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia stata 

promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti 

TUF; 

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre 

domande prima dell’assemblea ex articolo 127-ter TUF; 

- l’assemblea è stata regolarmente convocata per il 6 maggio 

2020 in unica convocazione alle ore 10.00 in questo luogo, a 

norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato il 27 marzo 

2020 sul sito internet della Società www.sitcorporate.it, nel-

la sezione Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti, 

nonché sul meccanismo di diffusione "eMARKET Storage" reso di-

sponibile nel sito www.emarketstorage.com, di cui è stata data 

notizia mediante comunicato e per estratto pubblicato in data 

27 marzo 2020, sul quotidiano “MF Milano Finanza”, con il se-

guente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 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 2019 



 

 

e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

per l’esercizio 2019; destinazione del risultato d’esercizio; 

delibere inerenti e conseguenti; 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione;  

2.2. determinazione della durata dell’incarico; 

2.3 nomina degli Amministratori;  

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

2.5 determinazione del compenso degli amministratori.; 

3. Nomina del Collegio Sindacale; 

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;  

3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale. 

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in ma-

teria di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi 

dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-

quater del Regolamento Consob n. 11971/1999. 

4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunera-

zione relativa all’esercizio 2020 illustrata nella prima 

sezione della relazione; 

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione 

avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 

2019 o ad esso relativi. 

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di 



 

 

azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione 

conferita con deliberazione assunta dall’Assemblea del 24 

aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti. 

Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti: 

* per delega al Rappresentante Designato, n. 8 (otto) azioni-

sti rappresentanti n. 19.556.745 (diciannove milioni cinque-

centocinquantaseimila settecentoquarantacinque) azioni pari al 

78,204%  (settantotto virgola duecentoquattro per cento) delle 

n. 25.007.465 (venticinque milioni settemila quattrocentoses-

santacinque) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, 

* i membri del Consiglio di Amministrazione come sopra indivi-

duati; 

* l'intero Collegio Sindacale; 

l'Assemblea è validamente costituita e può discutere e delibe-

rare sugli argomenti all'Ordine del Giorno. 

Il Presidente prosegue rendendo le comunicazioni che seguono: 

- la documentazione relativa all’assemblea è stata regolarmen-

te depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito in-

ternet della Società; 

- in data 10 aprile 2020 il bilancio di esercizio e il bilan-

cio consolidato al 31 dicembre 2019 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 2019 

e all’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei 



 

 

documenti contabili societari, sono stati messi a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della 

Società all'indirizzo www.sitcorporate.it  - nella sezione 

“Corporate Governance – Assemblee degli azionisti”, ai sensi 

delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

- le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Ammi-

nistrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoc-

caggio eMarket Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com 

nonché sul sito internet di SIT S.p.A., www.sitcorporate.it 

(sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti); al 

riguardo precisa altresì che in seguito all’avviso pubblicato 

ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, e dell’art. 144-

sexies, comma 5, del regolamento Consob 11971 del 1999, in da-

ta 12 aprile 2020, è stata presentata una lista per la nomina 

del Collegio Sindacale anche da parte del socio AMBER Capital 

Italia SGR S.p.A., anch’essa a disposizione del pubblico pres-

so la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio eMarket 

Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito 

internet di SIT S.p.A., www.sitcorporate.it (sezione Corporate 

Governance – Assemblee degli Azionisti); 

- in data 15 aprile 2020 sono state messe a disposizione del 

pubblico, presso la sede legale della Società, mediante pub-

blicazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it 

nella sezione “Corporate Governance – Assemblee degli azioni-



 

 

sti” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 

Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com: (i) la versione 

aggiornata della Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione sui punti all’ordine del giorno, e (ii) le propo-

ste di deliberazione depositate dal socio SIT Technologies 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 126-bis del TUF con riferimento 

ai punti 2.1 (determinazione del numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione), 2.2 (determinazione della dura-

ta dell'incarico), 2.4 (nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione), 2.5 (determinazione del compenso degli ammi-

nistratori), 3.2 (nomina del Presidente del Collegio Sindaca-

le) e 3.3 (determinazione del compenso del Collegio Sindacale) 

dell’ordine del giorno dell’Assemblea della Società. 

Il Presidente dichiara ancora che: 

- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 

96.151.920,60 (novantasei milioni centocinquantunomilanovecen-

toventi virgola sessanta), è attualmente costituito da n. 

25.007.465 (venticinque milioni settemila quattrocentosessan-

tacinque) 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. 181.343 

(centoottantunomilatrecentoquarantatre) azioni ordinarie pro-

prie, pari allo 0,7252% 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. 

24.826.122; 

- 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% anziché al 

3%; informa al riguardo che la Consob, nell’ambito dei nuovi 

poteri conferiti all’Autorità dall’art. 17 del “Decreto impre-

se” (D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020), con delibera n. 21326 del 

9 aprile 2020, ha abbassato le soglie che fanno scattare gli 

obblighi di comunicazione in materia di partecipazioni rile-

vanti da parte degli investitori, portandole, tra l’altro, dal 

5% (cinque per cento) al 3% (tre per cento) per determinate 

PMI tra le quali non è tuttavia ricompresa la Società la cui 

soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle 

partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120, comma 2, del 

TUF resta dunque pari al 5% e per completezza il Presidente 



 

 

fornisce i dati relativi agli azionisti che partecipano diret-

tamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per 

cento) del capitale sociale secondo le risultanze del Libro 

Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 

dell’art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizio-

ne della Società:  

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 quindi: 

- invita i partecipanti all’Assemblea e per essi il Rappresen-

tante Designato a dichiarare l’eventuale esistenza di cause di 

impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere rela-

tivamente 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 e al riguardo il Rappresentante Designato 

dichiara di non avere informazioni diverse da quelle rappre-

sentate; 

- comunica che, ai sensi della normativa vigente, i dati per-

sonali raccolti ai fini di tale accertamento saranno trattati 

esclusivamente per gli adempimenti assembleari e societari; 

- rileva che in data 5-6 luglio 2018 è stato sottoscritto 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 

duecentoquarantuno) azioni ordinarie costituenti complessiva-

mente il 75,50 (settantacinque virgola cinquanta)% circa del 

capitale sociale con diritto di voto della Società;  

- dichiara 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 

norme regolamentari di attuazione emanate da Consob, coloro i 

quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% 

del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne se-

gnalazione 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 soci, intervenuti a mezzo di delega confe-

rita al Rappresentante Designato SPAFID, partecipante all'as-

semblea, a voler dichiarare l’eventuale carenza di legittima-

zione al voto; 

- informa che sono presenti all'Assemblea soggetti la cui pre-

senza è necessaria per le modalità tecniche e di coordinamen-

to, relative allo svolgimento della stessa; 

- 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. 

Il Presidente dichiara che, poiché la documentazione relativa 

a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto 

degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina 

applicabile ed è contenuta nel fascicolo messo a disposizione 

dei partecipanti in vista dello svolgimento dell’Assemblea, 

salvo diversa indicazione dei partecipanti alla presente As-

semblea, anche in audio/video collegamento, non procederà in 

questa sede alla lettura della documentazione già depositata e 

pubblicata nei termini di legge.  

*  *  * 



 

 

A questo punto il Presidente  

confermata 

la regolare costituzione dell'assemblea, idonea a deliberare 

sugli argomenti all'ordine del giorno, passa quindi a trattare 

il primo punto posto all’ordine del giorno, relativo all'ap-

provazione del Bilancio e alla destinazione del risultato di 

esercizio. 

Al fine di illustrare gli aspetti più significativi 

dell’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2019 il Presidente 

procede a richiamare la lettera agli Azionisti contenuta nel 

fascicolo di bilancio depositato e reso disponibile all'Assem-

blea, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 

presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, 

all’indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet 

di SIT S.p.A., www.sitcorporate.it (sezione Corporate Gover-

nance – Assemblee degli Azionisti). 

Il Presidente informa che la Consob, nell’ambito del richiamo 

di attenzione sull’informativa finanziaria del 9 aprile 2020 

ha invitato gli emittenti a fornire informazioni aggiornate 

(i) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto 

sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (ii) 

sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare 

detti rischi nonché (iii) un’indicazione di natura qualitativa 

e/o quantitativa dei potenziali impatti che vi sono stati. In 

particolare, la Consob ha invitato gli amministratori a forni-



 

 

re informazioni in merito a tali impatti, qualora disponibili 

e rilevanti, in occasione delle assemblee di bilancio. 

Ricorda che il Consiglio d’Amministrazione di SIT ha approvato 

la relazione finanziaria annuale 2019 in data 26 marzo 2020 e 

che, aderendo alle raccomandazioni emanate dall’ESMA in rela-

zione all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ha incluso 

nel paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio e andamento della gestione” ampia informativa 

in merito all’impatto dell’emergenza sanitaria 

sull’operatività del gruppo. Il Presidente informa che, suc-

cessivamente alla data di redazione di suddetta relazione, a 

seguito dell’emanazione del DPCM del 10 Aprile 2020, è stata 

inoltrata alle prefetture competenti richiesta per la prosecu-

zione delle attività produttive e logistiche presso gli stabi-

limenti di Rovigo e Montecassiano. Pertanto, a partire dal 14 

aprile 2020 è ripresa l’attività produttiva in tali sedi, nel 

rispetto di tutte le norme di sicurezza e igienico-sanitarie 

previste. L’attività operativa si è ulteriormente normalizzata 

a decorrere dal 4 maggio 2020, in coincidenza con l’inizio 

della cosiddetta fase 2, proseguendo con un utilizzo massiccio 

dello smart working. 

Facendo pertanto rinvio alla documentazione inerente il primo 

punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita ad approvare 

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, 

che chiude con un utile netto pari ad Euro 13.936.130,40 (tre-



 

 

dicimilioninovecentrotrentaseicentotrentavirgolaquaranta) e di 

destinare lo stesso come segue:  

• distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,14 (zero virgola 

quattordici) per ciascuna azione avente diritto, escluse quin-

di le azioni proprie nel portafoglio della Società alla data 

di stacco della cedola, al lordo delle ritenute di legge, per 

complessivi Euro 3.475.657,08 (tre milioni quattrocentosettan-

tacinquemila seicentocinquantasette virgola zero otto) (la 

“Proposta di Distribuzione”), e  

• il residuo, ad altre riserve così individuate (i) per Euro 

1.460.312,87  (un milione quattrocentosessantamila trecentodo-

dici virgola ottantasette) ad incremento della riserva per 

Warrant; (ii) per Euro 2.747.709,91 (due milioni settecento-

quarantasettemila settecentonove virgola novantuno) a copertu-

ra delle perdite degli esercizi precedenti; (iii) per Euro 

142.980,15 (centoquarantaduemila novecentoottanta virgola 

quindici) a liberazione della riserva di 1° applicazione 

IAS/IFRS; e (iv) per Euro 6.109.470,39 (sei milioni centonove-

mila quattrocentosettanta virgola trentanove) a riserva 

straordinaria, fissando, quale data di stacco della cedola il 

giorno 8 giugno 2020, record date dividendo il giorno 9 giugno 

2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in paga-

mento il dividendo, il giorno 10 giugno 2020. 

Interviene quindi il dott. Saverio Bozzolan, Presidente del 

Collegio Sindacale, il quale da' lettura della conclusione 



 

 

della relazione del Collegio Sindacale, che qui si riporta: 

"Saluto tutti i partecipanti all’assemblea, anche a nome di 

tutti i sindaci. Vi do lettura della conclusione della Rela-

zione del Collegio Sindacale. 

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 di SIT S.p.a. ed 

il Bilancio Consolidato alla medesima data sono stati redatti 

secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati 

dall’International Accounting Standard Board (IASB), in osser-

vanza delle disposizioni vigenti.  

Il Collegio Sindacale ha preso visione dei criteri adottati 

nella formazione dei bilanci anzidetti, con particolare rife-

rimento al contenuto e alla struttura, all’area di consolida-

mento e all’uniformità di applicazione dei principi contabili, 

all’esistenza di una adeguata informativa sull’andamento 

aziendale e sulle valutazioni effettuate per la verifica sulla 

riduzione di valore delle attività (Impairment Test) e sul 

permanere del requisito di continuità aziendale. La società di 

revisione non ha svolto osservazioni sulla informativa forni-

ta. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito 

sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione 

generale data al Bilancio di Esercizio e al Bilancio Consoli-

dato, sulla loro generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la loro formazione e struttura e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. In relazione 



 

 

all’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, anche alla luce 

delle raccomandazioni emanate dall’ESMA, il Consiglio di Ammi-

nistrazione ha fornito disclosure nella relazione finanziaria 

annuale consolidata alle sezioni specifiche delle note espli-

cative con riferimento al Bilancio ed alla sezione “Fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e andamento 

della gestione” con riferimento alle misure volte a garantire 

la salute dei dipendenti e dei collaboratori e, nel contempo, 

della continuità operativa aziendale. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella re-

dazione del Bilancio d’Esercizio, non hanno derogato alle nor-

me di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civi-

le. 

Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio e della Rela-

zione sulla gestione ai fatti ed alle informazioni di cui ab-

biamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri 

e non abbiamo osservazioni al riguardo. Il Bilancio civilisti-

co ed il Bilancio Consolidato di SIT S.p.a. sono accompagnati 

dalla prescritta relazione della Società di Revisione. 

Per tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 di-

cembre 2019 come presentato dal Consiglio di Amministrazione e 

non trova motivi ostativi alla proposta del consiglio stesso 

in merito alla destinazione del risultato d’esercizio." 

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai partecipanti che il 



 

 

bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2019, così 

come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016, non sono 

oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azioni-

sti della Società. 

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. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, viene sottoposto all'As-

semblea il testo delle proposte di deliberazioni relative ri-

spettivamente la prima all’approvazione del bilancio di eser-

cizio al 31 dicembre 2019 e la seconda alla destinazione del 

risultato di esercizio. 

Il Presidente procede ad illustrare la prima proposta di deli-

berazione in merito al primo punto all’ordine del giorno rela-

tivo all’approvazione del bilancio, demandando a me Notaio la 

lettura della Proposta stessa. 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,  

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

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;  

- 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 

2019 di SIT S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla 

legge;  

• di delegare al Presidente Federico de Stefani tutti i più 

ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la 

completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qual-

siasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno esclu-

so ed eccettuato, compreso quello di apportare all’intervenuta 

deliberazione quelle eventuali modificazioni di carattere non 

sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune e di 

effettuare le iscrizioni di legge al Registro delle Imprese”. 

Il Presidente procede quindi ad illustrare anche il testo del-

la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto 

all’ordine del giorno, relativa alla destinazione del risulta-

to di esercizio, demandando a me Notaio la lettura della stes-

sa. 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,  

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

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;  

- 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 destinare l’utile netto dell’esercizio 2019, pari ad Euro 

13.936.130,40 come segue:  

− distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,14 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 

3.475.657,08 (la “Proposta di Distribuzione”); e  

− il residuo, ad altre riserve così individuate (i) per Euro 

1.460.312,87 ad incremento della riserva per Warrant; (ii) per 

Euro 2.747.709,91 a copertura delle perdite degli esercizi 

precedenti; (iii) per Euro 142.980,15 a liberazione della ri-

serva di 1° applicazione IAS/IFRS; e (iv) per euro 

6.109,470,39 a riserva straordinaria.; 

• di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 8 

giugno 2020, record date dividendo il giorno 9 giugno 2020 e, 

quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il 

dividendo, il giorno 10 giugno 2020;  

• di delegare al Presidente Federico de Stefani tutti i più 

ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la 

completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qual-

siasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno esclu-

so ed eccettuato, compreso quello di apportare all’intervenuta 

deliberazione quelle eventuali modificazioni di carattere non 



 

 

sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune e di 

effettuare le iscrizioni di legge al Registro delle Imprese” 

Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative alla prima proposta di cui al primo punto all’ordine 

del giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del 

calcolo delle maggioranze, se in relazione al primo punto 

all’ordine del giorno di cui è stata data lettura, sia in pos-

sesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è 

stata conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente, constatate le presenze, demanda a me No-

taio di palesare che sono presenti, per delega al Rappresen-

tante Designato, n. 8 (otto) aventi diritto rappresentanti n. 

19.556.745 (diciannove milioni cinquecentocinquantaseimila 

settecentoquarantacinque) azioni ordinarie pari al 78,204% 

(settantotto virgola duecentoquattro per cento) delle n. 

25.007.465 (venticinque milioni settemila quattrocentosessan-

tacinque) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. 

Il Presidente pone quindi in votazione la prima proposta di 

cui al primo punto all'ordine del giorno e richiede al Rappre-

sentante Designato che vengano manifestati, mediante voto pa-

lese, rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dap-



 

 

prima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli 

astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, indivi-

duando ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbia-

no espresso lo stesso voto. 

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 

10,45 (dieci virgola quarantacinque). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,46 (dieci e quaran-

tasei), il Presidente accerta il risultato e demanda a me No-

taio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all’unanimità con n. 19.556.745 (diciannove milioni cinquecen-

tocinquantaseimila settecentoquarantacinque) voti favorevoli. 

Il Presidente pone quindi in votazione la seconda proposta di 

cui al primo punto all'ordine del giorno e richiede al Rappre-

sentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se 

in relazione a questo punto all'ordine del giorno di cui è 

stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per 

tutte le azioni per le quali è stata conferita delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 



 

 

10,47 (dieci virgola quarantasette), con richiesta al Rappre-

sentante Designato che vengano manifestati mediante voto pale-

se, rispondendo ai corrispondenti appelli verbalmente, dappri-

ma i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli 

astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, indivi-

duando ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbia-

no espresso lo stesso voto. 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,48 (dieci e quaran-

totto), il Presidente accerta il risultato e demanda a me No-

taio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all’unanimità con n. 19.556.745 (diciannove milioni cinquecen-

tocinquantaseimila settecentoquarantacinque) voti favorevoli. 

* * * 

Passando al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Pre-

sidente informa che, come illustrato nella relazione del Con-

siglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno 

della presente Assemblea, in occasione dell’odierna assemblea 

di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 viene a sca-

dere, per decorso triennio, il Consiglio di Amministrazione 

nominato dall’Assemblea del 10 luglio 2017. 

L’Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della normativa, an-

che regolamentare, applicabile e dell’articolo 15 dello statu-

to sociale, a: 

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Ammi-



 

 

nistrazione; 

- determinare la durata dell’incarico; 

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione; 

- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e 

- determinare il compenso dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione. 

A tal riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che in data 

6 aprile 2020 il socio SIT Technologies S.p.A. ha depositato 

una proposta di delibera sulle materie all’ordine del giorno, 

tra cui, tra l’altro, i punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 all’ordine 

del giorno.  

Il Presidente ricorda inoltre come ai sensi dello statuto e 

della normativa anche regolamentare vigente, la nomina del 

Consiglio di Amministrazione debba avvenire sulla base di li-

ste di candidati presentate da azionisti che siano titolari, 

da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto com-

plessivamente rappresentanti almeno il 2,5% del capitale so-

ciale sottoscritto e versato avente diritto di voto 

nell’Assemblea ordinaria per le cariche sociali (quota deter-

minata come da Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020 

ai sensi dell’articolo 144-quater del Regolamento Emittenti). 

Prosegue poi il Presidente rilevando come, entro il termine 

previsto di venticinque giorni precedenti la data 

dell’Assemblea in unica convocazione, sia stata presentata, 

con le modalità richieste dallo statuto e dalle disposizioni 



 

 

di legge e regolamentari vigenti, una sola lista per la nomina 

dei membri del Consiglio di Amministrazione. La lista, che ri-

mane depositata agli atti della Società, è stata presentata 

dal socio SIT Technologies S.p.A., detentore di n. 18.350.779 

azioni ordinarie rappresentanti il 73,38% del capitale sociale 

della Società.  

Il Presidente precisa che la Società ha provveduto a dare pub-

blicità alla sola lista presentata tramite la messa a disposi-

zione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccani-

smo di stoccaggio eMarket Storage, all’indirizzo 

www.emarketstorage.com nonché sul sito internet di SIT S.p.A, 

www.sitcorporate.it, (sezione Corporate Governance – Assemblee 

degli Azionisti). 

Il Presidente procede quindi a dare lettura della composizione 

della sola lista presentata di seguito riprodotta: 

Lista presentata da SIT Technologies S.p.A.: 

1 Federico de Stefani 

2 Chiara de Stefani 

3 Fabio Buttignon  

4 Bettina Campedelli  

5 Carlo Malacarne 

6 Lorenza Morandini 

7 Attilio Francesco Arietti  

I candidati della suddetta lista Fabio Buttignon, Bettina Cam-

pedelli, Carlo Malacarne e Lorenza Morandini hanno dichiarato, 



 

 

in particolare, di possedere i requisiti di indipendenza di 

cui all’articolo 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti per 

qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei criteri pre-

visti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. 

A questo punto, il Presidente invita l’Assemblea a deliberare, 

previa la determinazione del numero dei componenti e della du-

rata dell’incarico, la nomina del Consiglio di Amministrazio-

ne, nonché la nomina del Presidente e la determinazione del 

compenso degli Amministratori (ferma restando la competenza 

del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione 

degli Amministratori muniti di particolari cariche). 

Sul punto, il Presidente demanda al Notaio la lettura della 

proposta di deliberazione sui punti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 

all’ordine del giorno, presentata dal socio SIT Technologies 

S.p.A., ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, dato atto che tale 

documento è a disposizione del pubblico sul sito internet del-

la Società www.sitcorporate.it (sezione Corporate Governance – 

Assemblee degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di 

stoccaggio centralizzato denominato eMarket Storage, disponi-

bile all’indirizzo www.emarketstorage.com: 

“L’Assemblea degli azionisti di SIT S.p.A., esaminata e di-

scussa la proposta del socio SIT Technologies S.p.A., come 

presentata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 126-bis del 

D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 delibera: 

2.1) di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del 



 

 

Consiglio di Amministrazione;  

2.2) di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Con-

siglio di Amministrazione in 3 tre esercizi, con scadenza alla 

data di approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiu-

derà il 31 dicembre 2022; 

2.4) di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione al Dottor Federico de Stefani, nato a Padova il 

22 giugno 1966, C.F. DSTFRC67H22G224S;  

2.5) di attribuire a ciascun amministratore un compenso com-

plessivo annuo pari ad Eur 40.000,00, da determinarsi pro-rata 

in relazione al periodo dell’esercizio durante il quale cia-

scun componente del Consiglio di Amministrazione della Società 

abbia ricoperto la carica, compenso da intendersi non inclusi-

vo di eventuali ulteriori emolumenti che potranno essere deli-

berati dal nominando Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere del Collegio Sindacale, in aggiunta al compenso com-

plessivo annuo stabilito per ciascun amministratore 

dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del co-

dice civile e del paragrafo 22.2 dello statuto sociale.” 

Alla luce di quanto precede, precisa il Presidente - in rela-

zione al presente secondo punto all’ordine del giorno - che si 

procederà in Assemblea con distinte votazioni, sulla base del-

le distinte proposte sopra formulate. 

Il Presidente quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 



 

 

relative alla proposta di cui al punto 2.1 all'ordine del 

giorno relativa alla determinazione dei componenti del Consi-

glio di Amministrazione, chiede al Rappresentante Designato, 

ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla 

prima proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate. 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta 

dell’Azionista SIT Technologies S.p.A. di cui al punto 2.1 

all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato 

che vengano manifestati, mediante voto palese, rispondendo 

verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favore-

voli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indi-

cazione degli eventuali non votanti individuando ogni singolo 

azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 

voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 10,52 (dieci 

virgola cinquantadue). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,53 (dieci virgola 



 

 

cinquantatre), il Presidente accerta il risultato e demanda a 

me Notaio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all’unanimità con n. 19.556.745 (diciannove milioni cinquecen-

tocinquantaseimila settecentoquarantacinque) voti favorevoli. 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta 

dell’Azionista SIT Technologies S.p.A. di cui al punto 2.2 

all'ordine del giorno, richiedendo al Rappresentante Designa-

to, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al-

la prima proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso 

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta 

dell’Azionista SIT Technologies S.p.A. di cui al punto 2.2 

all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato 

che vengano manifestati, mediante voto palese, rispondendo 

verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favore-

voli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indi-

cazione degli eventuali non votanti individuando ogni singolo 



 

 

azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 

voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 10,54 (dieci 

e cinquantaquattro). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,55 (dieci e cin-

quantacinque), il Presidente accerta il risultato e demanda a 

me Notaio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all’unanimità con n. 19.556.745 (diciannove milioni cinquecen-

tocinquantaseimila settecentoquarantacinque) voti favorevoli. 

Con riferimento al punto 2.3 all’ordine del giorno relativo 

alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

il Presidente pone in votazione, mediante espressione verbale 

del voto, la lista presentata dal socio SIT Technologies 

S.p.A. e, prima di passare alle votazioni, chiede al Rappre-

sentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se 

in relazione alla proposta di cui al punto 2.3, di cui è stata 

data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte 

le azioni per le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  



 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la lista presentata dal 

socio SIT Technologies S.p.A. sul punto 2.3 all'ordine del 

giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano ma-

nifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai 

corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti 

contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli even-

tuali non votanti individuando ogni singolo azionista o gruppi 

di azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 10,56 (dieci 

e cinquantasei). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,57 (dieci e cin-

quantasette), il Presidente accerta il risultato e demanda a 

me Notaio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che è stata approvata a maggioranza la lista 

n. 1 di candidati al Consiglio di Amministrazione presentata 

dal socio Sit Technologies S.P.A., con il voto favorevole di 

n. 19.244.405 (diciannove milioni duecentoquarantaquattromila 

quattrocentocinque) azioni pari al 98,40% (novantotto virgola 

quaranta per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e 

con il voto contrario di n. 312.340 (trecentododicimila tre-

centoquaranta) azioni pari al 1,60% (uno virgola sessanta per 

cento) delle azioni rappresentate in assemblea. 

Ha espresso voto contrario il socio GOVERNMENT OF NORWAY. 

Il Presidente, all'esisto della suddetta votazione, dichiara 

eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i si-



 

 

gnori: 

DE STEFANI FEDERICO  

nato a Padova il 22.6.1967, domiciliato a Padova, viale 

dell'Industria n. 31/33, cod. fisc. DST FRC 67H22 G224S; 

DE STEFANI CHIARA  

nata a Padova il 23.2.1965, domiciliata a Padova, viale 

dell'Industria n. 31/33, cod. fisc. DST CHR 65B63 G224A; 

BUTTIGNON FABIO  

nato a Belluno il 6.11.1959, domiciliato a Padova, Largo Euro-

pa n.  12, cod. fisc. BTT FBA 59S06 A757W; 

CAMPEDELLI BETTINA  

nata a Verona il 28.3.1962, domiciliata a Verona, via Bonuzzo 

Sant'Anna n. 2/B, cod. fisc. CMP BTN 62C68 L781B; 

MALACARNE CARLO 

nato a Pavia il 15.5.1953, domiciliato a Pavia, via Luigi Por-

ta n. 12, cod. fisc. MLC CRL 53E15 G388E; 

MORANDINI LORENZA  

nata a Pavia il 31.12.1971, domiciliata a Roma, via Tor Milli-

na n. 25, cod. fisc. MRN LNZ 71T71 G388I; 

ARIETTI ATTILIO FRANCESCO  

nato a Torino il 2.6.1950, domiciliato a Torino, via Venti 

Settembre n. 3, cod. fisc. RTT TLF 50H02 L219M. 

Il Presidente ringrazia ogni singolo componente del consiglio 

di amministrazione uscente, dottori Antonio Campo Dall’orto, 

Bruno Pavesi, Franco Stevanato e Giovanni Cavallini per 



 

 

l’impegno profuso a favore della società e da il benvenuto a 

quanti entrano ora a far parte dell’organo amministrativo, 

dottori Carlo Malacarne e Lorenza Morandini, confidando nella 

possibilità di condividere con ciascuno di essi un’esperienza 

umanamente e professionalmente interessante e importante per 

lo sviluppo della realtà aziendale della società. 

Il Presidente pone quindi in votazione, mediante espressione 

verbale del voto, la proposta dell’Azionista SIT Technologies 

S.p.A. di cui al punto 2.4 all'ordine del giorno relativa alla 

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, pri-

ma di passare alle votazioni, chiede al Rappresentante Desi-

gnato, se in relazione alla proposta dell’Azionista SIT Tech-

nologies S.p.A. di cui al punto 2.4 di cui è stata data lettu-

ra, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni 

per le quali è stata conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al 

punto 2.4 all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante 

Designato che vengano manifestati, mediante voto palese, ri-

spondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i 



 

 

voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, 

con indicazione degli eventuali non votanti individuando ogni 

singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso 

lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 10,59 (dieci 

e cinquantanove). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,01 (undici e zero 

uno), il Presidente accerta il risultato e demanda a me Notaio 

di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che è stata approvata a maggioranza la pro-

posta di nomina del dott. Federico de Stefani quale Presidente 

del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio Sit 

Technologies S.P.A., con il voto favorevole di n. 19.230.605 

(diciannove milioni duecentotrentamila seicentocinque) voti a 

favore pari al 98,33% (novantotto virgola trentatre per cento) 

delle azioni rappresentate in assemblea e n. 326.140 (trecen-

toventiseimila centoquaranta) voti contrari pari al 1,67% (uno 

virgola sessantasette) delle azioni rappresentate in assem-

blea. 

Hanno espresso voto contrario i soci JPMORGAN CHASE BANK - PB-

CANADA P, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK 

ADVISORS INC e GOVERNMENT OF NORWAY. 

Io Notaio do atto che a seguito della suddetta delibera il 

dott. Federico de Stefani è eletto Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 



 

 

Il Presidente pone quindi in votazione, mediante espressione 

verbale del voto, la proposta dell’Azionista SIT Technologies 

S.p.A. di cui al punto 2.5 all'ordine del giorno relativa alla 

determinazione del compenso degli amministratori e, prima di 

passare alle votazioni, chiede al Rappresentante Designato, se 

in relazione alla proposta dell’Azionista SIT Technologies 

S.p.A. di cui al punto 2.5 di cui è stata data lettura, sia in 

possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le qua-

li è stata conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta 

dell’Azionista SIT Technologies S.p.A. di cui al punto 2.5 

all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato 

che vengano manifestati, mediante voto palese, rispondendo 

verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i voti favore-

voli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indi-

cazione degli eventuali non votanti individuando ogni singolo 

azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 

voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 11,02 (undi-



 

 

ci e zero due). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,03 (undici e zero 

tre), il Presidente accerta il risultato e demanda a me Notaio 

di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all’unanimità con n. 19.556.745 (diciannove milioni cinquecen-

tocinquantaseimila settecentoquarantacinque) voti favorevoli. 

* * * 

Passando al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presi-

dente informa che, come illustrato nella relazione del Consi-

glio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno 

della presente Assemblea, in occasione dell’Assemblea di ap-

provazione del bilancio al 31 dicembre 2019 viene a scadere, 

per decorso triennio, il Collegio Sindacale nominato 

dall’Assemblea del 10 luglio 2017. 

L’Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della normativa, an-

che regolamentare, applicabile e dell’art. 24 dello statuto 

sociale a: 

- nominare per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 tre Sindaci ef-

fettivi e due Sindaci supplenti; 

- nominare il Presidente del Collegio Sindacale, ove non sia 

possibile individuarlo a seguito dell’applicazione del mecca-

nismo del voto di lista; 

- determinare i compensi dei componenti del Collegio Sindaca-

le. 



 

 

A tal riguardo, il Presidente rammenta ai presenti che in data 

6 aprile 2020 il socio SIT Technologies S.p.A. ha depositato 

una proposta di delibera su, tra l’altro, i punti 3.2 e 3.3 

all’ordine del giorno.  

Il Presidente ricorda inoltre come ai sensi dello statuto e 

della normativa anche regolamentare vigente, la nomina del 

Collegio Sindacale debba avvenire sulla base di liste di can-

didati presentate da azionisti che siano titolari, da soli o 

insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessiva-

mente rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sot-

toscritto e versato avente diritto di voto nell’Assemblea or-

dinaria per le cariche sociali (quota determinata come da De-

terminazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020 ai sensi 

dell’articolo 144-quater del Regolamento Emittenti). 

Prosegue poi il Presidente rilevando come, entro il termine 

previsto di venticinque giorni precedenti la data 

dell’Assemblea in unica convocazione, fosse stata presentata, 

con le modalità richieste dallo statuto e dalle disposizioni 

di legge e regolamentari vigenti, una sola lista per la nomina 

dei membri del Collegio Sindacale.  

Successivamente, a seguito dell’avviso pubblicato sul sito in-

ternet della Società ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, e 

dell’art. 144-sexies, comma 5, del regolamento Consob 11971 

del 1999, è stata presentata, in data 14 aprile 2020, una se-

conda lista per la nomina del Collegio Sindacale da parte del 



 

 

socio AMBER Capital Italia SGR S.p.A., titolare di 669.691 

azioni ordinarie, pari al 2,68% del capitale sociale della So-

cietà.  

Il Presidente da atto che ciascuno dei candidati sindaci di 

tutte e due le liste proposte ha dichiarato in occasione 

dell'accettazione della candidatura di non ricoprire incarichi 

di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai 

limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vi-

gente. 

Il Presidente procede quindi a dare lettura della composizione 

della lista n. 1 presentata dal socio da SIT Technologies 

S.p.A e della lista n. 2 presentata dal socio AMBER Capital 

Italia SGR S.p.A., di seguito riprodotte: 

Lista presentata da SIT Technologies S.p.A.: 

Sindaci effettivi: 

1 Saverio Bozzolan 

2 Loredana Anna Conidi 

3 Ivano Pelassa 

Sindaci Supplenti 

1 Barbara Russo  

2 Giulia Chiarella 

Lista presentata da AMBER Capital Italia SGR S.p.A.: 

1 Matteo Tiezzi 

Sindaci Supplenti 

1 Alessandra Pederzoli 



 

 

Il Presidente a questo punto rammenta che, ai sensi dell’art. 

24 dello statuto sociale, all’ elezione dei sindaci si procede 

come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 

di voti sono tratti in base all’ordine progressivo con il qua-

le sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della li-

sta due membri effettivi ed un membro supplente; b) dalla li-

sta che è risultata seconda per maggior numero di voti presen-

tata dai soci di minoranza che non siano collegati neppure in-

direttamente con coloro che hanno presentato o votato la lista 

che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in ba-

se all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati 

nelle corrispondenti sezioni della lista, l’altro membro ef-

fettivo e l’altro membro supplente.  

Inoltre, il Presidente precisa che, ai sensi di legge e di 

statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato 

dall’Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. 

A questo punto il Presidente propone che le liste presentate 

vengano poste in votazione.  

Il Presidente quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative al punto 3.1 all'ordine del giorno relativo alla no-

mina dei componenti del Collegio Sindacale, chiede al Rappre-

sentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se 

in relazione al predetto punto 3.1 sia in possesso di istru-

zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata confe-



 

 

rita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate. 

Il Presidente pone quindi in votazione le liste presentate per 

la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e richiede al 

Rappresentante Designato che vengano manifestate per ciascuna 

lista , mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai cor-

rispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli , poi i voti 

contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione degli even-

tuali non votanti individuando ogni singolo azionista o gruppi 

di azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto relativamente a cia-

scuna lista con inizio alle ore 11,08 (undici e zero otto). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,10 (undici e die-

ci), il Presidente accerta il risultato e demanda a me Notaio 

di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che non vi sono stati voti contrari né aste-

nuti e che: 

la lista n. 1 presentata da SIT Technologies  S.p.A. ha otte-

nuto il voto favorevole di n. 18.503.043 (diciotto milioni 

cinquecentotremila quarantatre) azioni ordinarie pari al 



 

 

94,61% (novemilaquattrocentosessantuno per cento) delle azioni 

rappresentate in assemblea; 

la lista n. 2 presentata da AMBER Capital Italia SGR S.p.A. ha 

ottenuto il voto favorevole di  n. 1.053.702 (un milione cin-

quantatremila settecentodue) azioni pari al 5,39% (cinque vir-

gola trentanove per cento) delle azioni rappresentate in as-

semblea. 

Per quanto riguarda il punto 3.2 all’ordine del giorno relati-

vo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, il Pre-

sidente ricorda che ai sensi di legge e di statuto, il Presi-

dente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i Sindaci 

Effettivi eletti dalle liste di minoranza.  

Al riguardo, il Presidente fa notare come la lista di minoran-

za presenti un solo candidato Sindaco Effettivo e, per effet-

to, il sig. Matteo Tiezzi, capolista e unico candidato sindaco 

effettivo della lista di minoranza, è nominato quale Presiden-

te del Collegio Sindacale della Società. 

A seguito della deliberazione sul punto 3.1 e a quanto riferi-

to sul punto 3.2 all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 

che risulta eletto il Collegio Sindacale così composto: 

Sindaci Effettivi: 

TIEZZI MATTEO (Presidente) 

nato a Vignola (MO) il 10.5.1966, domiciliato a Modena, Strada 

Gherbella n. 294/A, cod. fisc. TZZ MTT 66E10 L885I, iscritto 

all'Albo dei Revisori Legali al n. 76926 (D.M. del 26.5.1999 - 



 

 

G.U. n. 45 del 8.6.1999); 

BOZZOLAN SAVERIO 

nato a Padova il 2.4.1967, domiciliato a Cadoneghe (PD, via 

Veronese 6, 35010 

cod. fisc. BZZ SVR 67D02 G224T; Professore ordinario nel set-

tore Economia Aziendale presso l’Università Luiss Guido Carli 

di Roma (attualmente insegna Financial Reporting and Perfor-

mance Measurement nel Corso di Laurea Magistrale in Management 

e Compliance and Internal Auditing nel Corso di Laurea Magi-

strale in Amministrazione Finanza e Controllo); 

CONIDI LOREDANA ANNA 

nata a Milano il 6.3.1971, domiciliata a Milano, via Sauro n. 

6, cod. fisc. CND LDN 71C46 F205R, iscritta all'Albo dei Revi-

sori Legali al n. 127085 (D.M. del 15.10.2002 - G.U. n. 84 del 

22.10.2002); 

Sindaci Supplenti: 

RUSSO BARBARA 

nata a Padova il 30.3.1960, domiciliata a Padova, Riviera Ru-

zante n. 4, cod. fisc. RSS BBR 60C70 G224C, iscritta all'Albo 

dei Revisori Legali al n. 51533 (D.M. del 12.4.1995 - G.U. n. 

31bis del 21.4.1995); 

PEDERZOLI ALESSANDRA  

nata a Mirandola (MO) il 8.7.1974, domiciliata a Savignano sul 

Panaro, via Trentino Alto Adige n. 19/B, cod. fisc. PDR LSN 

74L48 F240J, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n. 



 

 

128051 (D.M. del 21.1.2003 - G.U. n. 8 del 28.1.2003). 

Il Presidente ringrazia il sindaco uscente dottor Ivano Pelas-

sa per il puntuale e prezioso lavoro svolto nel corso del suo 

mandato e da il benvenuto al nuovo sindaco dottor Matteo Tiez-

zi, augurandogli buon lavoro. 

In merito al punto 3.3, relativo alla determinazione del com-

penso dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente 

provvede a dare lettura della proposta di deliberazione sul 

punto 3.3 presentata dal socio SIT Technologies S.p.A., ai 

sensi dell’art. 126-bis del TUF: 

“L’Assemblea degli azionisti di SIT S.p.A., esaminata e di-

scussa la proposta del socio SIT Technologies S.p.A., come 

presentata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 126-bis del 

D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, delibera: 

3.3) di determinare il compenso annuo ai Sindaci effettivi in 

Euro 45.000,00 per il Presidente e in Euro 30.000,00 per gli 

altri due Sindaci effettivi.” 

Il Presidente quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative alla proposta di cui al punto 3.3 all'ordine del 

giorno relativa alla determinazione del compenso dei componen-

ti del Collegio Sindacale, chiede al Rappresentante Designato, 

ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla 

prima proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 



 

 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al 

punto 3.3 all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante 

Designato che vengano manifestati, mediante voto palese, ri-

spondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i 

voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, 

con indicazione degli eventuali non votanti individuando ogni 

singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso 

lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 11,14 (undi-

ci e quattordici). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,15 (undici e quin-

dici), il Presidente accerta il risultato e demanda a me No-

taio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all’unanimità con n. 19.556.745 (diciannove milioni cinquecen-

tocinquantaseimila settecentoquarantacinque) voti favorevoli. 

* * * 

Procedendo con la trattazione del quarto punto posto 



 

 

all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che 

l’articolo 123-ter del TUF, prevede che le società quotate 

debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno 

giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio, una relazione sulla politica in materia 

di remunerazione e sui compensi corrisposti.  

La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-

ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché 

dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina (nella versione 

del luglio 2018) ed è stata redatta in conformità all’Allegato 

3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.  

Detta Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministra-

zione in data 26 marzo 2020, previa approvazione da parte del 

Comitato per la Remunerazione, ed è stata messa a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione “Cor-

porate Governance – Assemblee degli azionisti” e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, 

nei modi e nei tempi di legge.  

Ai sensi dell’art. 123-ter del TUF – come recentemente modifi-

cato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2019, n. 49, in attua-

zione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 

2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell'impegno 

a lungo termine degli azionisti – la predetta Relazione è ar-



 

 

ticolata in due sezioni. La prima sezione illustra la politica 

della Società in materia di remunerazione per la remunerazione 

degli Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strate-

giche, membri del Collegio Sindacale e del Responsabile della 

funzione di Internal Audit con riferimento all’esercizio 2020, 

nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione 

di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, 

commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.Lgs. n. 

49/2019, è sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea ordi-

naria degli Azionisti.  

La seconda sezione contiene l’indicazione dei compensi corri-

sposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e ai Dirigenti con responsabilità strategi-

che (per questi ultimi in forma aggregata) nell’esercizio 2019 

o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 

dell’art. dell’art. 123-ter TUF, come introdotto dal D. Lgs. 

n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante dell’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti. 

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, nella sua versione 

aggiornata, sul sito internet della Società in data 15 aprile 

2020, della quale si accinge a dare lettura. 



 

 

Alla luce di quanto precede, precisa il Presidente - in rela-

zione al presente quarto punto all’ordine del giorno - si pro-

cederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base 

delle due distinte proposte di seguito formulate. 

Il Presidente procede a questo punto ad illustrare la proposta 

di deliberazione relativa alla PRIMA SEZIONE di cui al punto 

4.1. (Voto vincolante sulla politica in materia di remunera-

zione relativa all’esercizio 2020 illustrata nella prima se-

zione della relazione); demandando a me Notaio la lettura del-

la proposta:  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A.,  

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” previ-

sta dall’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su propo-

sta del Comitato per la Remunerazione, contenente 

l’illustrazione della politica della Società in materia di re-

munerazione per la remunerazione di Amministratori, Dirigenti 

con Responsabilità Strategiche, membri del Collegio Sindacale 

e Responsabile della funzione di Internal Audit con riferimen-

to all’esercizio 2020, nonché delle procedure utilizzate per 

l’adozione e l’attuazione di tale politica  

delibera 

 - ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, 

di approvare la politica di remunerazione descritta nella pri-



 

 

ma sezione della “Relazione sulla politica in materia di remu-

nerazione e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2020.” 

Il Presidente procede poi ad illustrare la proposta di delibe-

razione relativa alla SECONDA SEZIONE di cui al punto 4.2 

(Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad 

oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 o ad esso 

relativi, demandando a me Notaio la lettura della proposta):  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A.,  

- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” previ-

sta dall’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su propo-

sta del Comitato per la Remunerazione, contenente 

l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Con-

siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai 

Dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2019 o 

ad esso relativi;  

delibera 

- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favo-

revole sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi.” 

Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative al prima sezione di cui al punto 4.1 all’ordine del 



 

 

giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calco-

lo delle maggioranze, se in relazione alla prima sezione di 

cui al punto 4.1 all’ordine del giorno di cui è stato data 

lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le 

azioni per le quali è stata conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la prima sezione di cui 

al punto 4.1 all'ordine del giorno e richiede al Rappresentan-

te Designato che vengano manifestati, mediante voto palese, 

rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i 

voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, 

con indicazione degli eventuali non votanti individuando ogni 

singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso 

lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 11,20 (undi-

ci e venti) 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,21 (undici e ventu-

no), il Presidente accerta il risultato e demanda a me Notaio 

di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che è stata approvata a maggioranza con il 



 

 

voto favorevole di n. 18.503.043 (diciotto milioni cinquecen-

totremila quarantatre) azioni a favore pari al 94,61% (novan-

taquattro virgola sessantuno per cento) delle azioni rappre-

sentate in assemblea; 

con il voto contrario di n. 1.053.702 (un milione cinquanta-

tremila settecentodue) azioni pari al 5,39% (cinque virgola 

trentanove per cento) delle azioni rappresentate in assemblea. 

Hanno espresso voto contrario i soci, JPMORGAN CHASE BANK - 

PB-CANADA P, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN 

PEAK ADVISORS INC., AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED, ALPHA 

UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND, GOVERNMENT OF NORWAY. 

Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative alla seconda sezione di cui al punto 4.2 all’ordine 

del giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del 

calcolo delle maggioranze, se in relazione al predetto punto 

all’ordine del giorno di cui è stato data lettura, sia in pos-

sesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è 

stata conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  



 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la seconda sezione di 

cui al punto 4.2 all'ordine del giorno e richiede al Rappre-

sentante Designato che vengano manifestati, mediante voto pa-

lese, rispondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dap-

prima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli 

astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti indivi-

duando ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbia-

no espresso lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 11,22 (undi-

ci e ventidue). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,24 (undici e venti-

quattro), il Presidente accerta il risultato e demanda a me 

Notaio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che è stata approvata a maggioranza, con il 

voto favorevole di n. 19.542.945 (diciannove milioni cinque-

centoquarantaduemila novecentoquarantacinque) azioni pari al 

99,93 (novantanove virgola novantatre) delle azioni rappresen-

tate in assemblea; 

con il voto contrario di n. 13.800 (tredicimilaottocento) 

azioni pari allo 0,07% (zero virgola zero sette per cento) 

delle azioni rappresentate in assemblea. 

Hanno espresso voto contrario i soci, JPMORGAN CHASE BANK - 

PB-CANADA P, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN 

PEAK ADVISORS INC. 

* * * 



 

 

Procedendo con la trattazione del quinto punto posto 

all’ordine del giorno, il Presidente ricorda come la proposta 

sia volta a consentire alla Società di poter disporre di un 

importante strumento che permetta di perseguire gli obiettivi 

di seguito indicati, nei limiti consentiti dalle prassi di 

mercato ammesse tempo per tempo vigenti. 

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 proprie per ac-

quisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione 

di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per 

la realizzazione di progetti industriali o operazioni di fi-

nanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espan-

sione della Società e del Gruppo;  

(c) sostenere la liquidità del titolo, così da favorire il re-



 

 

golare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei 

prezzi non in linea con l’andamento del mercato. 

Il Presidente riassume quindi i principali termini della pro-

posta di autorizzazione, ricordando che: 

- il numero massimo di azioni ordinarie oggetto della proposta 

non dovrà superare il 10% del capitale sociale della Società 

pro tempore (tenuto anche conto delle azioni proprie detenute 

dalla Società e dalle società controllate); 

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

18 mesi dalla data della eventuale deliberazione di autorizza-

zione (periodo massimo stabilito dalla attuale normativa); 

- 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 del 

20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato 

nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione 

di acquisto e (ii) superiore nel massimo al prezzo più elevato 

tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo 

dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul 

medesimo mercato, in conformità 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 industria-

li e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società, e 



 

 

nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di in-

centivazione; 

- l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie 

proprie è richiesta senza limiti temporali. 

Il Presidente illustra inoltre ai presenti che, con delibera 

n. 20876 del 3 aprile 2019, la CONSOB ha (i) revisionato la 

Prassi di mercato n. 1 (uno), inerente all’attività di soste-

gno della liquidità del mercato, adottando la relativa nuova 

formulazione che ha notificato all’ESMA ai fini del rilascio 

del parere di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del Regolamen-

to sugli abusi di mercato (cd. MAR) e (ii) disposto la cessa-

zione, con efficacia dal 30 giugno 2019, delle prassi di mer-

cato ammesse inerenti all’acquisto di azioni proprie per la 

costituzione di un c.d. “magazzino titoli” (“Prassi n. 2”) e 

al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni prede-

terminate (“Prassi n. 3”), che erano state ammesse, rispetti-

vamente, con le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009 e n. 18406 

del 13 dicembre 2012. L’ESMA ha fornito alla Consob il proprio 

parere positivo in relazione al nuovo testo della Prassi di 

mercato n. 1 (uno) inerente all’attività di sostegno della li-

quidità del mercato. Con delibera n. 21318 del 7 aprile 2020 

la Consob ha ammesso la nuova Prassi di mercato n. 1 (uno) re-

lativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato. 

Come chiarito dalla Consob, il mancato riconoscimento dello 

status di prassi di mercato ammessa ai sensi dell’articolo 13 



 

 

del MAR non implica che emittenti interessati dalla Prassi n. 

2 (due) non possano continuare ad operare con modalità analo-

ghe a quelle previste dalla prassi cessata anche oltre il 30 

(trenta) giugno 2019 (duemiladiciannove) nel rispetto della 

normativa applicabile, in quanto il perseguimento delle fina-

lità di cui alle prassi cessate non comporta automaticamente 

il compimento di abusi di mercato. Al fine di chiarire e faci-

litare l’operatività di emittenti e intermediari, è inoltre al 

vaglio dell’Autorità l’adozione di Linee Guida riguardanti 

l’operatività su azioni proprie in un contesto di mercato in-

tegro, aventi l’obiettivo di illustrare il quadro regolamenta-

re e di segnalare possibili soluzioni organizzative, comunica-

tive ed operative che consentano di ridurre sensibilmente il 

rischio di incorrere in abusi di mercato (abusi di informazio-

ni privilegiate e in manipolazioni del mercato di tipo infor-

mativo o operativo) e di rispondere quindi all’esigenza di 

fornire agli emittenti e agli intermediari da questi incarica-

ti indicazioni sulle modalità di proseguimento 

dell’operatività oggetto delle prassi cessate senza godere 

delle tutele giuridiche previste dal MAR per le prassi di mer-

cato ammesse. 

Il Presidente precisa, pertanto, che il Consiglio di Ammini-

strazione 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 vigenti (ove ap-

plicabili), come previsto nella proposta oggetto della presen-

te 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 sui punti all’ordine del giorno di parte ordinaria 

che è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul 

sito internet della Società, nella sua versione aggiornata, in 

data 15 aprile 2020. 

Il Presidente conclude illustrando la proposta di deliberazio-

ne in merito al quinto punto all’ordine del giorno, demandando 

a me Notaio la lettura della stessa, così come riportate nella 

relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-

zione. 

“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, per la parte non ancora eseguita, 

l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro-



 

 

prie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 

2357 ter del codice civile, conferita al Consiglio di Ammini-

strazione di SIT S.p.A. dall’Assemblea del 24 aprile 2019 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 quindi 

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

te deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di 

azioni proprie, anche tramite società controllate, in una o 

più soluzioni, 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 (i) inferiore nel minimo 

del 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registra-

to nella seduta del giorno precedente ad ogni singola opera-

zione di acquisto e (ii) superiore nel massimo al prezzo più 

elevato 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 li-

miti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ri-

sultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla So-



 

 

cietà, come per legge, in osservanza degli articoli 2357 e se-

guenti del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/98 

(tenuto conto della specifica esenzione di cui al relativo 

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

golamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi in-

cluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e 19 al Re-

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

cato ammesse protempore vigenti (ove applicabili);  

- il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmen-

te non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera 

di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, in 

conformità alla normativa applicabile;  

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

civile e nei limiti di quanto consentito dalle prescrizioni 

normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore 

vigenti, ove applicabili, il Consiglio di Amministrazione sen-

za limiti temporali ad alienare le azioni proprie (ivi compre-

se quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito 

di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazio-

ni), anche tramite società controllate, in una o più volte, 

anche prima di avere esaurito gli acquisti, e con qualunque 

modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con 

l’alienazione stessa si intende in concreto perseguire, ad un 

prezzo unitario minimo non inferiore del 20% del prezzo di ri-

ferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del gior-



 

 

no precedente ad ogni singola operazione di acquisto, restando 

inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei ca-

si di scambi o cessioni di azioni proprie nell’ambito della 

realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o co-

munque 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 proprie (ivi comprese quelle già detenu-

te in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già ef-

fettuati in base a precedenti autorizzazioni) nei modi e nei 

termini che saranno ritenuti più opportuni;  

• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire 

modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione 

della presente deliberazione, con espressa facoltà di delega-

re, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad in-

termediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni 

di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi 

sulla base della presente delibera.”  

Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si 

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative al punto 5 all’ordine del giorno, chiede al Rappre-

sentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se 

in relazione al quinto punto all’ordine del giorno di cui è 

stato data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per 

tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.  



 

 

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze 

e io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presenze 

stesse, come sopra rilevate ed indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al 

punto 5 dell'ordine del giorno e richiede al Rappresentante 

Designato che vengano manifestati, mediante voto palese, ri-

spondendo verbalmente ai corrispondenti appelli, dapprima i 

voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, 

con indicazione degli eventuali non votanti individuando ogni 

singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso 

lo stesso voto.  

Hanno quindi luogo le operazioni di voto alle ore 11,35 (undi-

ci e trentacinque). 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11,37 (undici e tren-

tasette), il Presidente accerta il risultato e demanda a me 

Notaio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata a 

maggioranza:  

con il voto favorevole di n. 19.542.945 (diciannove milioni 

cinquecentoquarantaduemila novecentoquarantacinque) azioni pa-

ri al 99,93% (novantanove virgola novantatre per cento) delle 

azioni rappresentate in assemblea; 



 

 

con il voto contrario di n. 13.800 (tredicimilaottocento) 

azioni pari allo 0,07% (zero virgola zero sette per cento) 

delle azioni rappresentate in assemblea. 

Hanno espresso voto contrario il socio, JPMORGAN CHASE BANK - 

PB-CANADA P, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN 

PEAK ADVISORS INC. 

* * * 

Il Presidente da atto della dichiarazione del Rappresentante 

Designato, che - in persona della dottoressa Monaci Elena - 

attesta di aver espresso per ogni deliberazione voto conforme 

alle istruzioni di voto ricevute. 

* * * 

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea alle ore 11,38 (undici e trentotto). 

Si allegano al presente verbale, rispettivamente sotto i nume-

ri da "1" a "15", i seguenti documenti: 

1) Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 6 mag-

gio 2020 

2) Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea ordina-

ria del 6 maggio 2020 (Milano Finanza, 27 marzo 2020) 

3) Relazione finanziaria annuale 2019 

4) Dichiarazione di carattere non finanziario 2019 

5) Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 

2019 



 

 

6) Relazione sulla Remunerazione 

7) Proposta di delibera sulle materie all’ordine del giorno 

dell’assemblea del 06.05.2020 da parte del socio SIT Technolo-

gies S.p.a. 

8) Relazione degli amministratori sui punti all’ordine del 

giorno dell’assemblea del 06.05.2020 (aggiornata al 

15.04.2020) 

9) Lista n. 1 – Candidati per la nomina del Consiglio di Ammi-

nistrazione di SIT S.p.a. presentata dal socio SIT Technolo-

gies S.p.a. 

10) Lista n. 1 – Candidati per la nomina del Collegio Sindaca-

le di SIT S.p.a. presentata dal socio SIT Technologies S.p.a. 

11) Lista n. 2 – Candidati per la nomina del Collegio Sindaca-

le di SIT S.p.a. presentata dal socio AMBER Capital Italia SGR 

S.p.a. 

12) Modulo Delega ex art. 135-novies TUF per l’assemblea ordi-

naria del 06.05.2020 

13) Modulo Delega ex art. 135-undecies TUF per l’assemblea or-

dinaria del 06.05.2020 

14) Elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappre-

sentante Designato con indicazione del capitale rappresentato 

da ciascuno e completo di tutti i dati richiesti dalla Consob 

e dalla normativa vigente verrà allegato al presente verbale 

15) Risultati delle votazioni, comprensivi anche dell'indica-

zione dei nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto 



 

 

contrario, si siano astenuti, con indicazione del relativo nu-

mero di azioni rappresentate. 

* * * 

Il comparente esonera me Notaio dalla lettura di quanto alle-

gato. 

   E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del qua-

le ho dato lettura al comparente che firma alle ore venti. 

   Consta l'atto di diciassette fogli dattiloscritti a' sensi 

di legge da persona fida e completati a mano da me Notaio su 

sessantasei pagine e fin qui di questa sessantasettesima. 

F.to FEDERICO de STEFANI 

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































