
 

 

Repertorio n. 81683 Raccolta n. 29591 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

della società "SIT S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventidue, il mese di maggio, il giorno due, alle 

ore diciannove. 

2 maggio 2022 

in Padova, via San Fermo n. 3 

Io sottoscritto Dott. 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, Via Eremitani n. 5 int. 7, 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 96.162.195,00 i.v., numero di iscrizione 

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

R.E.A. n. PD-419813, quotata presso Euronext Milan, mercato 

regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

(di seguito anche “SIT” o la “Società”), 

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

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

riunitasi presso la sede legale della società in Padova, viale 

dell'Industria n. 31/33, in data 29 aprile 2022, giusta 

l’avviso di convocazione di cui infra per discutere e delibe-

rare 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 9,50 (nove virgola cinquanta) del giorno 29 (ventino-

ve) aprile 2022 (duemilaventidue), in Padova, viale 

dell’Industria n. 31/33, presso la sede della Società, ha ini-

zio 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 anche in video/audio collegamento, come 

consentito dalle disposizioni infra richiamate e dall'avviso 

di convocazione del 29 marzo 2022 con utilizzo di sistemi di 

collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vi-

genti e applicabili e quindi mediante mezzi di telecomunica-

zione che garantiscano sia l'identificazione che la partecipa-

zione;  

designa, ai sensi dell’art. 10.2 dello Statuto, me Notaio, 



 

 

presente fisicamente presso la sede della Società, affidandomi 

l'incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, 

del codice civile, in forma pubblica il verbale dell'Assemblea 

ordinaria degli azionisti. 

Quindi, il Presidente avverte preliminarmente di quanto segue:  

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

dell’Assemblea degli Azionisti reso noto e pubblicato in data 

29-30 marzo 2022, ha reso noto che in conformità a quanto con-

sentito dall'art. 106, comma 4, 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", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 

24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”), come successi-

vamente modificato e integrato, la Società ha deciso di avva-

lersi della facoltà di prevedere che l’intervento degli azio-

nisti nell’Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappre-

sentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-

undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

(“TUF”), restando quindi precluso l'accesso ai locali assem-

bleari da parte dei soci o dei loro delegati diversi dal pre-

detto rappresentante designato; inoltre, in applicazione di 

quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del predetto Decreto 

Cura Italia, fermo quanto precede, l'Assemblea si svolgerà, in 

via non esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che ga-



 

 

rantiscano l'identificazione di eventuali partecipanti quali 

amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresen-

tante della società di revisione nonché rappresentante desi-

gnato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, che potranno 

intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi 

di telecomunicazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti 

e applicabili; 

- SIT ha individuato il rappresentante designato nella società 

Spafid S.p.A. con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 

10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Ban-

cario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società 

autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attivi-

tà fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successi-

ve modifiche (“Spafid” o “Rappresentante Designato”);  

- 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 

29 marzo 2022, e pubblicato per estratto sul quotidiano “Il 

Sole 24 Ore” del 30 marzo 2022, 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 segretario della riunione, 



 

 

il rappresentante della Società di revisione, nonché il Rap-

presentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del 

TUF possono intervenire in Assemblea fisicamente o 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 30 marzo 2022 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”, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarket STORAGE”, i moduli di delega al Rappresentante Desi-

gnato predisposti in osservanza delle disposizioni sopra ri-

chiamate, 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 dalla piattaforma “Microsoft Teams Meeting” a cui 

accedere mediante applicazione dedicata o sistema di conferen-

za audio-video all'indirizzo: 672718247@t.plcm.vc, seguito dal 

codice identificativo ID:125 887 517 2; o mediante collegamen-

to telefonico utilizzando il numero: +39 02 3045 5544, digi-

tando poi il codice: 434 889 862#. 



 

 

Il Presidente Federico de Stefani, quindi, rende le comunica-

zioni che seguono: 

- la presente Assemblea si considera convenzionalmente convo-

cata e tenuta presso la sede legale di SIT S.p.A. sita in Pa-

dova, viale dell’Industria n. 31/33; 

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

presentante Designato Spafid in persona della dottoressa: 

BARBAGLIO CAROLINA nata a Brescia (BS) il 13 ottobre 1987, do-

miciliata presso la sede legale della società Spafid, giusta 

delega rilasciata in data 27 aprile 2022 dall'Amministratore 

Delegato, dott. Paolo Cappugi, nato a Viareggio il 1° settem-

bre 1963 e dalla procuratrice dott.ssa Regina Cinzia Debellis 

nata a Milano il 27 giugno 1962 (quest'ultima in forza di pro-

cura in data 2 dicembre 2021 n. 45.839 di rep. Notaio Renata 

Mariella, registrata a Milano 1 il 15 dicembre 2021 al n. 

106949), documenti che vengono conservati agli atti sociali. 

Viene dal medesimo Presidente invitata Spafid a dare atto del-

le deleghe pervenute. 

La dottoressa Carolina Barbaglio, a nome di Spafid, dà atto di 

quanto segue: 

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

diritto: 

ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, n. 2 (due) dele-

ga/deleghe da parte di n. 2 (due) soci e n. 1 (uno) subdelega 

da parte di n. 36 (trentasei) soci, per complessivi n. 38 



 

 

(trentotto) soci titolari di n. 19.752.081 (diciannove milioni 

settecentocinquantaduemila ottantuno) azioni; 

ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF n. 1 (una) delega da 

parte di n. 1 (uno) socio titolare di n. 451.961 (quattrocen-

tocinquantunomila novecentosessantuno) azioni, 

e così deleghe per complessive n. 20.204.042 (venti milioni 

duecentoquattromila quarantadue) azioni, pari al 80,461% (ot-

tanta virgola quattrocentosessantuno per cento) delle n. 

25.110.209 (venticinquemilionicentodiecimiladuecentonove) 

azioni ordinarie. 

La medesima precisa che, prima di ogni votazione, verrà data 

comunicazione 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, al fine di evitare eventuali 

successive contestazioni connesse alla supposta presenza di 

circostanze idonee a determinare 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 do-

vessero verificarsi 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 istruzioni. 

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le 

azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, 

al Rappresentante Designato, vengono computate ai fini della 

regolare costituzione dell’assemblea, mentre le azioni in re-

lazione alle quali non siano state conferite istruzioni di vo-

to sulle proposte all’ordine del giorno non verranno computate 

ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capita-

le richiesta per l’approvazione delle relative delibere.  

Il Rappresentante Designato, a cui sono pervenute sia deleghe 

ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, sia deleghe ai sensi 

dell'art. 135-undecies del TUF, precisa che non esprimerà 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 fi-

ni del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum delibera-

tivo. 

Quindi il Presidente 

dà atto che: 

- è stata dal Presidente accertata l’identità personale dei 

presenti, anche audio/video collegati, con le modalità sopra 

indicate e la regolarità delle comunicazioni pervenute dagli 

intermediari, attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. 

“record date” del 20 aprile 2022 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, anche i Consiglieri, Signori: 

de' Stefani Chiara, presente in sala; 

Campedelli Bettina, Malacarne Carlo e Morandini Lorenza, tutti 

collegati da remoto; 

mentre sono assenti giustificati i consiglieri Arietti Attilio 

Francesco e Buttignon Fabio; 

- del Collegio Sindacale, partecipa all’Assemblea il Presiden-

te del Collegio Sindacale, Dott. Tiezzi Matteo, collegato da 

remoto; 

il Sindaco Effettivo Dott. Bozzolan Saverio, è al momento as-

sente giustificato, ma ha preannunciato il proprio arrivo in 



 

 

sala, con leggero ritardo; 

il Sindaco Effettivo Dott.ssa Conidi Loredana Anna è assente 

giustificata; 

- l’Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa 

in materia e dello statuto sociale; 

- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia pervenuta 

da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione 

dell’Ordine del Giorno, né proposta di deliberazione su mate-

rie già all’Ordine del Giorno, ex articolo 126-bis del TUF;  

- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia stata 

promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti 

del TUF; 

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre 

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

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata per il 29 aprile 

2022 in unica convocazione alle ore 9,45 a norma di legge e di 

Statuto, con avviso pubblicato il 29 marzo 2022 sul sito in-

ternet della Società www.sitcorporate.it, nella sezione “Cor-

porate Governance – Assemblea degli Azionisti”, nonché sul 

meccanismo di diffusione "eMarket STORAGE", disponibile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com, di cui è stata data no-

tizia mediante comunicato in data 29 marzo 2022 e pubblicato 

per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 30 marzo 

2022, con il seguente 

"ORDINE DEL GIORNO 



 

 

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2021 com-

posto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicati-

ve, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Rela-

zione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società 

di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario per l’Esercizio 2021; 

destinazione del risultato di esercizio; 

1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 

2021; presentazione del Bilancio Consolidato relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della Dichia-

razione consolidata di carattere non finanziario per 

l’Esercizio 2021;  

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere 

inerenti e conseguenti.  

2. 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;  

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remune-

razione relativa all’esercizio 2022 illustrata nella 

prima sezione della relazione;  

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione 

avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 

2021 o ad esso relativi.  



 

 

3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di 

azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione 

conferita con deliberazione assunta dall’Assemblea del 29 

aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti." 

Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti: 

* per delega al Rappresentante Designato, n. 42 (quarantadue) 

azionisti rappresentanti n. 20.204.042 (venti milioni duecen-

toquattromila quarantadue) azioni pari al 80,461% (ottanta 

virgola quattrocentosessantuno per cento) delle n. 25.110.209 

(venticinquemilionicentodiecimiladuecentonove) azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale; 

* i membri del Consiglio di Amministrazione come sopra indivi-

duati; 

* per il Collegio Sindacale il componente come sopra indivi-

duato; 

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 www.sitcorporate.it; 

- in data 29 marzo 2022 è stata messa a disposizione del pub-

blico presso la sede legale della Società, mediante pubblica-

zione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it - 

nella sezione “Corporate Governance - Assemblee degli Azioni-



 

 

sti” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMar-

ket STORAGE” – la Relazione Illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione sulle proposte deliberative all’ordine del gior-

no; 

Il Presidente sospende momentaneamente la sua esposizione per 

dare atto che alle ore 10,05 entra in sala il Sindaco Effetti-

vo, dott. Saverio Bozzolan, il quale partecipa a tutti gli ef-

fetti all'assemblea, in persona. 

Il Presidente  quindi continua: 

- in data 7 aprile 2022 sono state messe a disposizione del 

pubblico presso la sede legale della Società, mediante pubbli-

cazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it - 

nella sezione “Corporate Governance - Assemblee degli Azioni-

sti” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMar-

ket STORAGE”:  

(i) la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 com-

prendente il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2021 con la relativa Relazione de-

gli Amministratori sulla gestione e le prescritte attestazio-

ni, corredato dalle Relazioni della Società di Revisione e 

dalla Relazione del Collegio Sindacale;  

(ii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

relativa all’esercizio 2021;  

(iii) la Relazione sul governo societario e gli assetti pro-

prietari relativa all’esercizio 2021;  



 

 

(iv) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti, contenente le informazioni sulle de-

cisioni dell’organo competente inerenti all’attuazione dei 

piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati 

dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 

2021; 

- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 

96.162.195,00 (novantaseimilionicentosessantaduemilacentono-

vantacinque virgola zero zero), è attualmente costituito da n. 

25.110.209 (venticinquemilionicentodiecimiladuecentonove) 

azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso Euronext Mi-

lan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.; 

- alla data dell’Assemblea, la Società detiene n. 780.409 

azioni ordinarie proprie, pari al 3,108% 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. 

24.329.800; 

- alla data dell’Assemblea, sono in circolazione n. 4.604.367 

(quattromilioniseicentoquattromilatrecentosessantasette) war-

rant emessi dalla Società, ammessi alle negoziazioni 

sull’Euronext Milan e convertibili in azioni ordinarie nei 

termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant ap-

provato dal Consiglio di Amministrazione di SIT in data 10 lu-



 

 

glio 2017 e aggiornato 10 maggio 2018; 

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

w-quater.1 del TUF; pertanto, la soglia rilevante ai fini de-

gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti 

ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF è pari al 5% anziché 

al 3%; il Presidente fornisce i dati relativi agli azionisti 

che partecipano direttamente o indirettamente in misura supe-

riore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale secondo le 

risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni rice-

vute ai sensi dell’art. 120 del TUF e dalle altre informazioni 

a disposizione della Società: 

1. "SIT Technologies S.p.A." con sede in Padova, capitale 

sociale pari ad Euro 1.215.381,00 (unmilioneduecento-

quindicimilatrecentoottantuno virgola zero zero) i.v., 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 

e cod. fisc. 04805450287; 

titolare di n. 5.446.314 (cinque milioni quattrocento-

quarantaseimila trecentoquattordici) azioni ordinarie 

pari al 22,385% (ventidue virgola trecentoottantacinque 

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

la Società;  

2. "Technologies Società in accomandita per azioni di 

F.d.S. S.S." con sede in Padova, capitale sociale pari 

ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 



 

 

e cod. fisc. 05411740284; 

titolare di n. 13.279.465 (tredicimilioniduecentosettan-

tanovemilaquattrocentosessantacinque) azioni ordinarie 

pari al 54,581% (cinquantaquattro virgola cinquecentoot-

tantuno per cento) del capitale sociale con diritto di 

voto della Società;  

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; 

- dichiara che la Società non è a conoscenza dell’esistenza di 

patti parasociali che determinino, ai sensi dell’articolo 122 

del TUF, la sussistenza degli obblighi di comunicazione ivi 

previsti; 

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

me regolamentari di attuazione emanate da Consob, coloro i 

quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% 

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 conferi-

ta al Rappresentante Designato Spafid partecipante 

all’Assemblea, a voler dichiarare l’eventuale carenza di le-

gittimazione al voto; 

- fa presente che, in ossequio alle disposizioni Consob, è 

stato comunicato alla Società di revisione “Deloitte&Touche 

S.p.A.” l'avviso per l'eventuale partecipazione all'odierna 

Assemblea; 

- 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 a trattare il 

primo punto posto all’Ordine del giorno e, più in particolare, 

in forma congiunta, i sottopunti 1.1 e 1.2, rispettivamente 

relativi all'approvazione del Bilancio e alla destinazione del 

risultato di esercizio, fermo restando che le singole votazio-

ni saranno mantenute distinte e separate. 

Al fine di illustrare gli aspetti più significativi 

dell’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2021, il Presidente 



 

 

richiama, in sintesi, i principali contenuti della lettera 

agli Azionisti inclusa nel fascicolo di bilancio depositato e 

reso disponibile all'Assemblea, a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito internet di SIT S.p.A., 

www.sitcorporate.it – nella sezione “Corporate Governance – 

Assemblee degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di 

stoccaggio “eMarket STORAGE”, all’indirizzo 

www.emarketstorage.com”, e si sofferma sui principali contenu-

ti della lettera stessa, esponendo quanto segue: 

"Il 2021 è stato un anno di ripresa sostenuta. La nostra cul-

tura del lavoro condivisa a tutti i livelli ha permesso di 

raggiungere risultati di grande rilievo rispetto all’anno pre-

cedente e anche superiori al 2019. Sul fronte della crescita 

per linee esterne, nel terzo trimestre del 2021 abbiamo perfe-

zionato l’acquisizione della linea di prodotti NGA - valvole 

elettroniche per scaldabagni ad accumulo a gas dalla società 

statunitense Emerson Electric Co. Il perimetro 

dell’acquisizione comprende il prodotto, i relativi brevetti e 

le linee di produzione, che sono state installate nella sede 

produttiva di SIT a Monterrey (Messico). Il titolo SIT ha vi-

sto un trend di crescita sostenuta nei primi dieci mesi 

dell’anno, per poi attestarsi su un aumento del 60% anno su 

anno.  Continuiamo ad impegnarci, con grande responsabilità, 

nel nostro ruolo di abilitatori della transizione energetica 

ed ecologica. Siamo protagonisti in due ambiti egualmente im-



 

 

portanti: lo sviluppo di soluzioni alternative al gas naturale 

per il riscaldamento delle utenze domestiche e il controllo e 

la limitazione degli sprechi di una risorsa preziosa, ma scar-

sa quale l’acqua. Nel primo ambito stiamo sviluppando soluzio-

ni basate sull'utilizzo dell'idrogeno, lavorando a fianco del-

le principali aziende globali del settore e di molte istitu-

zioni. Nel corso del 2021 abbiamo presentato il primo contato-

re residenziale al mondo per idrogeno al 100% che ha ottenuto 

la certificazione MID (Measuring Instrument Directive) valida 

in tutta l’Unione europea, in UK e in molti paesi extra Ue. Il 

contatore è stato installato nelle case funzionanti al 100% ad 

idrogeno verde costruite a Gateshead, nel nord 

dell’Inghilterra, ed è stato esposto alla conferenza COP26 a 

Glasgow. L’acqua è diventata parte fondamentale delle nostre 

strategie di sviluppo nell’ambito della divisione “metering”. 

Con Janz, consolidato operatore portoghese che è entrato nel 

gruppo a fine 2020 siamo entrati nel mercato dei contatori 

d’acqua, in una logica di creazione di valore e di tutela del-

la risorsa naturale. Il 2021 è stato un anno importante per la 

veloce integrazione di Janz con le competenze tecnologiche 

nell’ambito smart metering di MeteRSit sviluppate in ambito 

gas, con l’obiettivo di aggiungere al portafoglio prodotti di 

SIT gli smart water meters, dando così il nostro contribuito 

all’efficientamento della risorsa idrica. È stato, in defini-

tiva, un anno intenso che ci ha visto concentrati da un lato a 



 

 

recuperare redditività, dall’altro a proseguire quelle inizia-

tive strategiche che definiranno il futuro di SIT. Il gruppo 

può contare su un solido modello di business orientato alla 

creazione di valore sostenibile di lungo periodo, con un forte 

assetto manageriale e una governance di alto rilievo, allinea-

ta a quella adottata da realtà italiane di grande capitalizza-

zione. I temi legati alla transizione energetica ed alla so-

stenibilità dei consumi delle risorse naturali garantiscono 

solide prospettive di crescita per i prossimi anni, con una 

domanda sostenuta dagli incentivi e senza dimenticare le inte-

ressanti opportunità legate alla hydrogen economy. Resto con-

vinto, infatti, che la capacità di generare valore vada valu-

tata nel lungo periodo ma costruita giorno per giorno, senza 

esitazioni." 

Facendo rinvio alla documentazione inerente al primo punto 

all’Ordine del Giorno, il Presidente invita ad approvare il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, che 

chiude con un utile netto pari ad Euro 9.022.970,00 (novemi-

lioniventiduemilanovecentosettanta virgola zero zero) e di de-

stinare lo stesso come segue:  

• distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 (zero virgola 

trenta) 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 7.298.940,00 (settemilioniduecentono-



 

 

vantottomilanovecentoquaranta virgola zero zero) (la “Proposta 

di Distribuzione”), e  

• il residuo ad "altre riserve",  

fissando, quale data di stacco della cedola il giorno 9 maggio 

2022, record date dividendo il giorno 10 maggio 2022 e, quale 

data a partire dalla quale viene posto in pagamento il divi-

dendo, il giorno 11 maggio 2022. 

Interviene quindi il dott. Matteo Tiezzi, Presidente del Col-

legio Sindacale, il quale riassume la conclusione della rela-

zione del Collegio Sindacale ricompresa nel documento "Rela-

zione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2021", 

come infra allegata, relazione che qui si riporta esclusiva-

mente per la parte relativa alla suddetta conclusione: 

"Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di SIT 

S.p.A. ed il bilancio consolidato alla medesima data sono sta-

ti redatti secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS 

emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), 

in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 

2005, n. 38, attuativo del regolamento CE n. 1606/2002 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 

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. 

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 civilistico ed il bilancio consolidato di SIT  

S.p.A. sono accompagnati dalla prescritta relazione della so-

cietà di revisione, cui facciamo rinvio.  

Per tutto quanto sopra, il Collegio non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 ed alle pro-

poste di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione." 



 

 

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai partecipanti che il 

bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2021, 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 2021 e la seconda alla destinazione del 

risultato di esercizio. 

Il Presidente procede a comunicare la proposta di deliberazio-

ne in merito al punto 1.1 all’ordine del giorno, relativo 

all’approvazione del bilancio, e demanda a me Notaio la lettu-

ra della Proposta stessa. 

Io Notaio do pertanto lettura della Proposta di deliberazione, 

così formulata: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

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

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;  

- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al proget-



 

 

to di bilancio;  

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario per l’esercizio 2021, 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 

2021 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 alle intervenu-

te deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere 

non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune 

e di effettuare le iscrizioni di legge al Registro delle Im-

prese." 

Il Presidente procede quindi a comunicare anche il testo della 

proposta di deliberazione in merito al punto 1.2 all’ordine 

del giorno, relativa alla destinazione del risultato di eser-

cizio, e demanda a me Notaio la lettura della Proposta stessa. 

Io Notaio do pertanto lettura della Proposta di deliberazione, 

così formulata: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 



 

 

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

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;  

- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al proget-

to di bilancio;  

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario per l’esercizio 2021, redatta ai sensi del Decreto 

Legislativo 254/2016;  

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;  

delibera 

• di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad Euro 

9.022.970 come segue:  

- distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 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 

7.298.940 e 

- il residuo, ad altre riserve; 

• di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 9 

maggio 2022, record date dividendo il giorno 10 maggio 2022 e, 

quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il 

dividendo, il giorno 11 maggio 2022.  

• 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 alle intervenu-

te deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere 

non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune 

e di effettuare le iscrizioni di legge al Registro delle Im-

prese." 

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 1.1 all’ordine del 

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

lo delle maggioranze, se, in relazione a questo 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, demanda a me Notaio di constatare le 

presenze dei soci. Io Notaio attesto che sono presenti per de-

lega al Rappresentante Designato, n. 39 (trentanove) aventi 

diritto rappresentanti n. 20.204.042 (venti milioni duecento-

quattromila quarantadue) azioni ordinarie pari al 80,461% (ot-

tanta virgola quattrocentosessantuno per cento) delle n. 

25.110.209 (venticinquemilionicentodiecimiladuecentonove) 

azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al 



 

 

punto 1.1 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, con inizio alle ore 

10,30 (dieci virgola trenta). 

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci de-

leganti come segue: 

- voti favorevoli: 20.185.503 (venti milioni centoottantacin-

quemila cinquecentotre); 

- voti contrari: 18.539 (diciottomila cinquecentotrentanove); 

- astenuti e non votanti: nessuno. 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,31 (dieci virgola 

trentuno), 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 20.185.503 (venti milioni centoottantacinque-

mila cinquecentotre) voti a favore, 18.539 (diciottomila cin-

quecentotrentanove) voti contrari, nessun astenuto e non vo-

tante. 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al 

punto 1.2 all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante 



 

 

Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in rela-

zione 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 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 

ed io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presen-

ze stesse, come sopra già indicate.  

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

10,34 (dieci virgola trentaquattro), 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. 

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci de-

leganti come segue: 

- voti favorevoli: 20.204.042 (venti milioni duecentoquattro-

mila quarantadue); 

- voti contrari, astenuti o non votanti: nessuno. 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,36 (dieci virgola 

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



 

 

Notaio di comunicarlo formalmente. 

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all'unanimità. 

* * * 

Si passa al secondo punto posto all’ordine del giorno, con 

trattazione congiunta dei sottopunti 2.1. e 2.2, fermo restan-

do che le singole votazioni saranno mantenute distinte e sepa-

rate. Il Presidente informa i presenti che l’articolo 123-ter 

del TUF prevede che le società quotate debbano mettere a di-

sposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio, una relazione sulla politica in materia di remu-

nerazione e sui compensi corrisposti. 

La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-

ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata 

redatta in conformità all’Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, 

del Regolamento Emittenti, tenendo altresì conto di quanto 

previsto dall’articolo 5 del Codice di Corporate Governance.  

Detta Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministra-

zione, previa approvazione del Comitato per la Remunerazione, 

in data 22 marzo 2022 ed è stata messa a disposizione del pub-

blico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione “Corporate Go-

vernance – Assemblee degli azionisti”, nonché presso il mecca-

nismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, disponibile 



 

 

all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei modi e nei tempi di 

legge. 

Ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, la predetta Relazione è 

articolata in due sezioni. La prima sezione illustra la poli-

tica della Società in materia di remunerazione per la remune-

razione degli Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità 

Strategiche, dei membri del Collegio Sindacale e comprende, su 

base volontaria, l’informativa sulla remunerazione del Respon-

sabile della funzione di Internal Audit con riferimento 

all’esercizio 2022, 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, è sot-

toposta al voto vincolante dell’Assemblea ordinaria 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 2021 

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

dell’art. dell’art. 123-ter TUF, è sottoposta al voto non vin-

colante 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 sul sito internet 

della Società in data 29 marzo 2022. 

Il Presidente procede a questo punto a comunicare la proposta 

di deliberazione relativa alla PRIMA SEZIONE di cui al punto 

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

zione relativa all’esercizio 2022 illustrata nella prima se-

zione della relazione); e demanda a me Notaio la lettura della 

Proposta stessa. 

Io Notaio do pertanto lettura della Proposta di deliberazione, 

così formulata: 

“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 2022, 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 22 marzo 2022.” 

Il Presidente procede poi ad illustrare la proposta di delibe-

razione relativa alla SECONDA SEZIONE di cui al punto 2.2 

(Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad 

oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2021 o ad esso 

relativi), e demanda a me Notaio la lettura della Proposta 

stessa. 

Io Notaio do pertanto lettura della Proposta di deliberazione, 

così formulata: 

“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 2021 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 corrisposti”, pre-



 

 

disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in da-

ta 22 marzo 2022.” 

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

svolge la presente Assemblea, prima di passare alle votazioni 

relative alla prima sezione di cui al punto 2.1 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 2.1 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 

ed io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presen-

ze stesse, come sopra rilevate e indicate.  

Il Presidente pone quindi in votazione la prima sezione di cui 

al punto 2.1 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, con inizio alle ore 



 

 

10,41 (dieci virgola quarantuno). 

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci de-

leganti come segue: 

- voti favorevoli: 20.204.042 (venti milioni duecentoquattro-

mila quarantadue); 

- voti contrari, astenuti o non votanti: nessuno. 

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

quarantatre), il Presidente accerta il risultato e demanda a 

me Notaio di comunicarlo formalmente.  

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all'unanimità. 

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 2.2 all’Ordine 

del Giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del 

calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale 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 

ed io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presen-

ze stesse, come sopra rilevate e indicate. 



 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la seconda sezione di 

cui al punto 2.2 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, con inizio alle ore 

10,45 (dieci virgola quarantacinque). 

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci de-

leganti come segue: 

- voti favorevoli: 20.204.042 (venti milioni duecentoquattro-

mila quarantadue); 

- voti contrari, astenuti o non votanti: nessuno. 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,46 (dieci virgola 

quarantasei), il Presidente accerta il risultato e demanda a 

me Notaio di comunicarlo formalmente.  

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all'unanimità. 

* * * 

Procedendo con la trattazione del terzo 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 ammes-

se 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), collaboratori, agenti, consulenti della Società o ai 

membri degli organi di amministrazione o di controllo 

dell’emittente o di una società collegata che la Società in-

tenda 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 precisa che il Consiglio di Amministrazione as-

sumerà 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 applicabili), come 

previsto nella proposta oggetto della presente delibera. 

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

riori informazioni in merito alla proposta oggetto del presen-

te punto, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

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

tata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet 

della Società in data 29 marzo 2022. 

Il Presidente comunica pertanto la proposta di deliberazione 

in merito al terzo punto all’Ordine del Giorno, così come ri-

portate nella relativa Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, e demanda a me Notaio la lettura della Propo-

sta stessa. 

Io Notaio do pertanto lettura della Proposta di deliberazione, 

così formulata: 

“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 29 aprile 2021 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 al Rego-

lamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di merca-

to ammesse pro-tempore 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 3 all’ordine del giorno, chiede al Rappre-

sentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se 

in relazione al terzo 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 

ed io Notaio confermo che non vi sono variazioni delle presen-

ze stesse, come sopra rilevate e indicate. 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al 

punto 3 (tre) dell'ordine del giorno e richiede al Rappresen-

tante 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, con inizio alle ore 

10,55 (dieci virgola cinquantacinque). 

Il Rappresentante Designato esprime le votazioni dei soci de-

leganti come segue: 

- voti favorevoli: 20.204.042 (venti milioni duecentoquattro-

mila quarantadue); 



 

 

- voti contrari, astenuti o non votanti: nessuno. 

Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10,56 (dieci virgola 

cinquantasei), il Presidente accerta il risultato e demanda a 

me Notaio di comunicarlo formalmente.  

Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata 

all'unanimità. 

* * * 

Io Notaio attesto che gli esiti delle votazioni con indicazio-

ne nominativa dei soci e del relativo voto espresso sono quel-

li risultanti dal documento "Risultati delle votazioni, com-

prensivi anche dell'indicazione dei nominativi dei soggetti 

che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti, con 

indicazione del relativo numero di azioni rappresentate", ela-

borato dal Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, 

come infra allegato. 

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea alle ore 11 (undici). 

Si allegano al presente verbale: 

1) Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 29 

aprile 2022; 

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

ria del 29 aprile 2022 (Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2022); 

3) Relazione finanziaria annuale 2021; 

4) Dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'e-



 

 

sercizio 2021; 

5) Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 

2021; 

6) Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti; 

7) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui 

punti all’ordine del giorno dell’assemblea del 29.04.2022; 

8) Modulo Delega ex art. 135-novies del TUF per l’assemblea 

ordinaria del 29.04.2022; 

9) Modulo Delega ex art. 135-undecies del TUF per l’assemblea 

ordinaria del 29.04.2022; 

10) Elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappre-

sentante Designato con indicazione delle azioni di ciascuno; 

11) 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. 

* * * 

Viene omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa 

avutane dal comparente. 

Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a 

macchina a mia cura su dodici fogli per quarantacinque pagine 

e qualche riga della quarantaseiesima ed è da me letto al com-

parente che approva e firma ad ore diciannove e quarantacin-

que. 



 

 

F.to FEDERICO DE STEFANI 

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio 
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