
 

Repertorio 4254                                 Fascicolo 3253 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

della società “Toscana Aeroporti S.p.A.”, con sede in Firenze, 

Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 30.709.743,90 

i.v. numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Firenze 00403110505 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 (dodici) del mese di mag-

gio, alle ore quindici e venti in Firenze, via del Termine n. 

11, presso l’Aeroporto di Firenze, davanti a me dottor Federi-

co Favilli notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato 

è comparso: 

- NALDI ing. Roberto, nato a Tripoli (Libia), lì 17 febbraio 

1953, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene 

al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Ammi-

nistratore Delegato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

12 dello Statuto sociale della società “Toscana Aeroporti 

S.p.A.”, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale 

sociale euro 30.709.743,90 (trentamilionisettecentonovemila-

settecentoquarantatre e novanta cent) interamente versato, nu-

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, co-

dice fiscale e partita I.V.A. 00403110505, in appresso anche 

soltanto la “Società”. 

   Detto Comparente, della cui identità personale e qualità io 

Notaio sono certo, mi dichiara che, nel rispetto della norma-

tiva vigente, con avviso pubblicato in data 28 marzo 2022 sul 

sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo 

di stoccaggio autorizzato 1INFO, nonché, in pari data, per 

estratto, sul quotidiano “La Repubblica”, è stata convocata, 

per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11.00 (undici), in prima 

convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso 

l’Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, 

l’Assemblea dei Soci della società “Toscana Aeroporti S.p.A.”, 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

«1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 

e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2021. 

2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi 

Corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 

del 24 febbraio 1998 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB 

n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti: 

a. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi 

corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, 

del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.». 

   Avendo a ciò aderito, io Notaio, presente nel luogo di con-

vocazione dell’Assemblea, dò atto di quanto segue, precisando 

che, per una migliore lettura, nella redazione del verbale 



 

viene utilizzato il “presente storico”. 

   Alle ore undici e dodici minuti del giorno ventotto aprile 

duemilaventidue, ai sensi dell’articolo dodici del vigente 

Statuto Sociale, essendo assenti giustificati sia il Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione sia il Vice-Presidente, 

assume la presidenza della riunione l’Amministratore Delegato, 

NALDI ing. Roberto - presente nel luogo di convocazione 

dell’Assemblea - che, dopo aver comunicato, constatato ed at-

testato che: 

a) l’avviso di convocazione dell’Assemblea - nel rispetto del-

la normativa vigente - è stato pubblicato in data 28 marzo 

2022 sul sito Internet della Società, nonché attraverso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, nonché, infine, in 

data 28 marzo 2022, per estratto, sul quotidiano “La Repubbli-

ca”; 

b) la presente assemblea ordinaria si tiene in prima convoca-

zione; 

c) ai sensi dell’articolo undici del vigente Statuto la costi-

tuzione dell’assemblea e l’assunzione delle deliberazioni as-

sembleari sono regolate secondo le applicabili disposizioni di 

legge, per cui l’odierna assemblea, essendo ordinaria ed in 

prima convocazione, è validamente costituita con la presenza 

di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioran-

za assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea; 

d) in applicazione di quanto disposto dall’articolo 106 del 

Decreto Legge n. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia” 

convertito con Legge n. 27/2020, in materia di svolgimento 

delle Assemblee di Società con azioni quotate, e prorogato fi-

no al 31 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del 

Decreto Legge n. 228/2021 così come convertito con Legge n. 

15/2022) è stata prevista, quale modalità esclusiva di parte-

cipazione all’Assemblea da parte degli aventi diritto al voto, 

quella tramite il Rappresentante Designato, di cui 

all’articolo 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 (“TUF”), con conseguenti esclusione della parteci-

pazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al 

voto e preclusione alla partecipazione fisica dei singoli 

azionisti; 

e) la Società ha designato il suddetto Rappresentante nella 

società “Computershare S.p.A.”, con sede legale in Milano ed 

uffici in Torino, via Nizza 262/73, che, a sua volta, ha inca-

ricato a rappresentarla la dott.ssa Paola Mariani; 

f) non risultano pervenute domande degli azionisti sulle mate-

rie all’ordine del giorno; 

g) il socio “Corporacion America Italia S.p.A.”, in data 7 

aprile 2022, ai sensi dell’articolo 126 bis del Decreto Legi-

slativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), ha tempestivamente 

presentato una integrazione dell’ordine del giorno comprensiva 

della relazione illustrativa recante la motivazione della pro-

posta di deliberazione sulla nuova materia, di cui è stata da-



 

ta notizia ai Soci mediante pubblicazione sul sito Internet 

della Società, nonché, in data 12 aprile 2022; attraverso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO; 

h) il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 

l’accoglimento della proposta presentata dal socio “Corpora-

cion America Italia S.p.A.” ed ha provveduto nuovamente alla 

pubblicazione dell’avviso di convocazione integrato, in data 

12 aprile 2022, sul sito Internet della Società, nonché attra-

verso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, nonché, 

infine, in data 13 aprile 2022, per estratto, sul quotidiano 

“ItaliaOggi”; 

i) le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione 

sulle materie all’ordine del giorno, comprensive delle propo-

ste di deliberazione e l’ulteriore documentazione per 

l’Assemblea, sono state messe a disposizione del Pubblico, nei 

termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché at-

traverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO; 

j) la presenza, in collegamento audio-videoconferenza, del 

suddetto Rappresentante Designato, la società “Computershare 

S.p.A.” nella persona incaricata a rappresentarla, dott.ssa 

Paola Mariani, legittimato a rappresentare in virtù di deleghe 

valide e tempestivamente conferite, numero 12 (dodici) azioni-

sti titolari, complessivamente, di numero 17.545.055 (dicias-

sette milioni cinquecentoquarantacinquemila cinquantacinque) 

azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corri-

spondente al 94,267607% (novantaquattro virgola duecentoses-

santasettemilaseicentosette per cento) del capitale sociale; 

l’elenco degli azionisti rappresentati, con l’indicazione del-

le azioni possedute e del capitale rappresentato, nonché i no-

minativi dei soci favorevoli, astenuti, non votanti o contrari 

per ciascuna votazione risulteranno da appositi allegati al 

verbale dell’Assemblea; 

k) la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone 

dei signori: MOBILIA Santi Mariano Andres, presente nel luogo 

di convocazione dell’assemblea, PANERAI Saverio e ROMOLI Fenu 

Mirko, collegati in audio-video conferenza, oltre a sé medesi-

mo presente nel luogo di convocazione dell’Assemblea, assenti 

giustificati gli altri componenti; 

l) la presenza al completo del Collegio Sindacale nelle perso-

ne dei signori: 

MOLINO Michele, Presidente, BRESCIANI Silvia, FANTINI Raffael-

la, GIACINTI Roberto e MARTINI Antonio, tutti collegati in au-

dio-video conferenza; 

m) la presenza della maggioranza richiesta dallo Statuto per 

la regolare costituzione dell’Assemblea; 

dichiara 

l’Assemblea validamente costituita, in sede ordinaria, a norma 

di legge e di Statuto e, come tale, idonea a deliberare 

sull’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione 

e chiama me Notaio, dando atto della mia presenza nel luogo di 



 

convocazione dell’Assemblea, a fungere da segretario ed a re-

digere il verbale dell’Assemblea stessa. 

   Il Presidente, continuando: 

A) comunica la partecipazione in misura rilevante ai sensi 

dell’articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 (“TUF”) - ovvero superiore al 5% (cinque per cento) - del 

capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con di-

ritto di voto dei seguenti soci: 

1. “Southern Cone Foundation” indirettamente - per il tramite 

della sua controllata “Corporacion America Italia S.p.A.” - 

per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 62,283% 

(sessantadue virgola duecentoottantatre per cento) del capita-

le sociale; 

2. “SO.G.IM. S.p.A.”, direttamente, per numero di azioni ordi-

narie corrispondenti al 5,789% (cinque virgola settecentoot-

tantanove per cento) del capitale sociale; 

3. “Regione Toscana”, direttamente, per un numero di azioni 

ordinarie corrispondenti al 5,029% (cinque virgola zeroventi-

nove per cento) del capitale sociale; 

B) dà atto dell’esistenza del seguente patto parasociale comu-

nicato, pubblicato e depositato nel Registro delle Imprese, ai 

sensi della relativa normativa vigente, in data 17 settembre 

2018 relativo alla società controllante “Corporacion America 

Italia S.p.A.” di durata triennale e rinnovatosi in data 11 

settembre 2021 per un ugual periodo; 

C) consente - a norma del vigente Regolamento assembleare - 

che partecipino ai lavori dell’Assemblea, i dipendenti della 

Società nonché i miei assistenti; 

D) ricorda che, sempre a norma del suddetto Regolamento assem-

bleare, durante lo svolgimento dell’Assemblea è vietato l’uso 

di apparecchi fotografici o video o similari fatti salvi, ov-

viamente, quelli utilizzati dagli aventi diritto per lo svol-

gimento dell’odierna Assemblea, di apparecchi di telefonia mo-

bile, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi gene-

re, con la sola eccezione dell’impianto predisposto dalla So-

cietà per la registrazione dei lavori assembleari - che sono, 

pertanto, integralmente registrati - e di quello utilizzato da 

me Notaio per mio personale ausilio nella redazione del verba-

le;  

E) comunica che il servizio di verifica della legittimazione 

ad intervenire in Assemblea è curato dalla società “Computer-

share S.p.A.”; 

F) attesta che la documentazione relativa agli argomenti 

all’ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, è 

stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge 

sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato; 

G) chiede al Rappresentante Designato, la società “Computer-

share S.p.A.” nella persona incaricata a rappresentarla, 

dott.ssa Paola Mariani - in collegamento audio-videoconferenza 



 

- in occasione di ogni singola votazione, le indicazioni degli 

aventi diritto al voto, nonché gli esiti dell’espressione di 

voto ai sensi di legge; 

H) infine, prega me Notaio, che aderisco alla richiesta, di 

dare lettura dell’ordine del giorno. 

Terminata la lettura dell’ordine del giorno, riprende la paro-

la il Presidente, che, iniziando la trattazione del 

primo punto dell’ordine del giorno, 

per quanto già attestato in ordine al deposito ed alla pubbli-

cazione della documentazione relativa agli argomenti 

all’ordine del giorno, 

procede alla lettura 

dei soli seguenti documenti, omettendo la lettura degli altri: 

(i) attestazione del bilancio di esercizio contenuta nel Bi-

lancio 2021, ai sensi dell’articolo 81-ter del Regolamento 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e 

integrazioni; 

(ii) “Conclusioni e proposta all’Assemblea” della Relazione 

del Collegio Sindacale; 

(iii) “Giudizio” e “Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 

2, lettera e), del DLgs n° 39/2010 e dell’articolo 123-bis, 

comma 4, del DLgs n° 58/1998” contenuti nella relazione di 

certificazione del bilancio effettuata dalla Società di revi-

sione “PriceWaterhouseCoopers S.p.A.”. 

Il Presidente dà lettura dell’“Attestazione del bilancio 

d’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e 

integrazioni” - sottoscritta da sé medesimo quale Amministra-

tore Delegato della Società e dal Dirigente Preposto alla re-

dazione dei documenti contabili societari, dottor Gialletti 

Marco - contenuta nel Bilancio 2021. 

Esaurita la lettura, il Presidente passa la parola al Presi-

dente del Collegio Sindacale, dottor Molino Michele, che pro-

cede alla lettura delle “Conclusioni e proposta all’Assemblea” 

contenute nella “Relazione del Collegio Sindacale”. 

Terminato l’intervento del dottor Molino, il Presidente, ri-

presa la parola, ringraziato l’intero Collegio Sindacale per 

l’attività svolta, dà lettura dei paragrafi rubricati “Giudi-

zio” e “Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera 

e), del DLgs n° 39/2010 e dell’articolo 123-bis, comma 4, del 

DLgs n° 58/1998” contenuti nella relazione di certificazione 

del bilancio effettuata dalla Società di revisione “PriceWate-

rhouseCoopers S.p.A.”. 

   Terminata la lettura, il Presidente, dopo aver ricordato 

che il bilancio di esercizio di “Toscana Aeroporti S.p.A.” 

chiuso al 31 dicembre 2021 è stato esaminato ed approvato, in 

data 16 marzo 2022, dal Consiglio di Amministrazione della So-

cietà, dà lettura della seguente proposta, approvata, dal Con-

siglio di Amministrazione nella medesima seduta e contenuta 

nella relazione illustrativa pubblicata in pari data:  



 

«L’Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.: 

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 

31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Con-

siglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla So-

cietà di revisione legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dal 

Dirigente Preposto ai dati contabili e societari; 

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Am-

ministrazione e dalla Società di revisione legale; 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione; 

Delibera 

(i) di approvare il Bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti 

S.p.A. al 31 dicembre 2021, costituito da relazione sulla ge-

stione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimo-

niale finanziaria, conto economico e note illustrative; 

(ii) di coprire la perdita d’esercizio pari ad Euro 6.044.603 

con la riserva statutaria disponibile nel Patrimonio sociale. 

Firenze, 28 marzo 2022». 

Terminata la lettura della proposta, il Presidente  

invita 

il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti del voto in 

ordine alla proposta relativa al primo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea. 

Il Rappresentante Designato, società “Computershare S.p.A.”, 

comunica che: 

1) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 12 

(dodici) azionisti titolari, complessivamente, di numero 

17.545.055 (diciassette milioni cinquecentoquarantacinquemila 

cinquantacinque) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per 

un totale corrispondente al 94,267607% (novantaquattro virgola 

duecentosessantasettemilaseicentosette per cento) del capitale 

sociale - hanno dato istruzioni di voto; 

b) tutti i suoi rappresentati hanno espresso voto favorevole 

alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in 

ordine all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentan-

te Designato, il Presidente dà atto che l’Assemblea, 

all’unanimità, 

approva 

la proposta del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente, ringraziata l’Assemblea, passa alla trattazione 

del 

secondo punto dell’ordine del giorno, 

dando lettura della proposta di deliberazione avanzata dal so-

cio “Corporacion America Italia S.p.A.” in data 7 aprile 2022, 

ai sensi dell’articolo 126 bis del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58 (“TUF”). 

Terminata la lettura, il Presidente, dopo aver ricordato che 

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 



 

l’accoglimento della suddetta proposta stabilendo anche - come 

previsto nella relazione illustrativa recante la motivazione 

della proposta di deliberazione sulla nuova materia di cui è 

stata data notizia ai Soci mediante pubblicazione sul sito In-

ternet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoc-

caggio autorizzato 1INFO in data 12 aprile 2022 - che, in caso 

di approvazione di detta proposta da parte dell’Assemblea dei 

Soci, il dividendo sarebbe stato messo in pagamento il 25 mag-

gio 2022, “con stacco cedola numero 14 il 23 maggio 2022 e re-

cord date, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 

del 24 febbraio 1998, il 24 maggio 2022”, 

invita 

il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti del voto in 

ordine alla proposta relativa al secondo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea. 

   Il Rappresentante Designato, società “Computershare 

S.p.A.”, comunica che: 

1) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 12 

(dodici) azionisti titolari, complessivamente, di numero 

17.545.055 (diciassette milioni cinquecentoquarantacinquemila 

cinquantacinque) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per 

un totale corrispondente al 94,267607% (novantaquattro virgola 

duecentosessantasettemilaseicentosette per cento) del capitale 

sociale - hanno dato istruzioni di voto; 

2) hanno espresso voto favorevole 7 (sette) dei suoi rappre-

sentati per un totale complessivo di numero 13.763.343 (tredi-

ci milioni settecentosessantatremila trecentoquarantatre) 

azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corri-

spondente al 73,948894% (settantatre virgola novecentoquaran-

tottomilaottocentonovantaquattro per cento) del capitale so-

ciale, corrispondenti al 78,445710% (settantotto virgola quat-

trocentoquarantacinquemilasettecentodieci per cento) dei vo-

tanti;  

3) hanno espresso voto contrario 2 (due) dei suoi rappresenta-

ti per un totale complessivo di numero 1.747.000 (un milione 

settecentoquarantasettemila) azioni ordinarie, aventi diritto 

a voto, per un totale corrispondente al 9,386435% (nove virgo-

la trecentottantaseimilaquattrocentotrentacinque per cento) 

del capitale sociale, corrispondenti al 9,957222% (nove virgo-

la novecentocinquantasettemiladuecentoventidue per cento) dei 

votanti; 

4) si sono astenuti 3 (tre) dei suoi rappresentati per un to-

tale complessivo di numero 2.034.712 (due milioni trentaquat-

tromilasettecentododici) azioni ordinarie, aventi diritto a 

voto, per un totale corrispondente al 10,932279% (dieci virgo-

la novecentotrentaduemiladuecentosettantanove per cento) del 

capitale sociale, corrispondenti all’11,597068% (undici virgo-

la cinquecentonovantasettemilasessantotto per cento) dei vo-

tanti. 

   A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresen-



 

tante Designato, il Presidente dà atto che l’Assemblea, a mag-

gioranza, 

approva 

la proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo 

straordinario, a valere su parte della “Riserva Straordina-

ria”, di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 (set-

temilioni e zero cent) come presentata, ai sensi dell’articolo 

126 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

(“TUF”), dal socio “Corporacion America Italia S.p.A.” in data 

7 aprile 2022. 

   Il Presidente, ringraziata l’Assemblea, passa alla tratta-

zione del 

terzo punto dell’ordine del giorno, 

dopo aver preliminarmente ricordato che: 

a) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Am-

ministrazione in data 16 marzo 2022, in ottemperanza al combi-

nato disposto degli articoli 123 ter del Decreto Legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 84 quater del Regolamento 

Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e messa a di-

sposizione degli Azionisti, in data 5 aprile 2022, mediante 

pubblicazione sul sito Internet della Società, nonché attra-

verso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO;  

b) la Sezione Prima della Relazione della Politica in materia 

di Remunerazione è stata sottoposta all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci del 18 maggio 2021 e trova applicazio-

ne sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2023, in quanto la durata della stessa è previsto 

sia allineata alla durata del mandato del Consiglio di Ammini-

strazione nominato dalla medesima Assemblea; 

c) il sesto comma dell’articolo 123 ter del Decreto Legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) prevede che la Sezione Se-

conda della Relazione della Politica in materia di Remunera-

zione venga sottoposta, annualmente, al voto consultivo, non 

vincolante, dell’Assemblea ordinaria e, stante il fatto che 

anche tale documento è stato messo a disposizione del pubblico 

nelle forme già dette, ne viene omessa la lettura. 

   Il Presidente  

invita 

il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti del voto in 

ordine alla proposta relativa al terzo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea. 

   Il Rappresentante Designato, società “Computershare 

S.p.A.”, comunica che: 

1) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 12 

(dodici) azionisti titolari, complessivamente, di numero 

17.545.055 (diciassette milioni cinquecentoquarantacinquemila 

cinquantacinque) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per 

un totale corrispondente al 94,267607% (novantaquattro virgola 

duecentosessantasettemilaseicentosette per cento) del capitale 



 

sociale - hanno dato istruzioni di voto; 

2) hanno espresso voto favorevole 8 (otto) dei suoi rappresen-

tati per un totale complessivo di numero 14.602.122 (quattor-

dici milioni seicentoduemilacentoventidue) azioni ordinarie, 

aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 

78,455559% (settantotto virgola quattrocentocinquantacinquemi-

lacinquecentocinquantanove per cento) del capitale sociale, 

corrispondenti all’83,226425% (ottantatre virgola duecentoven-

tiseimilaquattrocentoventicinque per cento) dei votanti;  

3) ha espresso voto contrario 1 (uno) dei suoi rappresentati 

per un totale complessivo di numero 913.850 (novecentotredici-

milaottocentocinquanta) azioni ordinarie, aventi diritto a vo-

to, per un totale corrispondente al 4,910013% (quattro virgola 

novecentodiecimilazerotredici per cento) del capitale sociale, 

corrispondenti al 5,208590% (cinque virgola duecentoottomila-

cinquecentonovanta per cento) dei votanti; 

4) si sono astenuti 4 (quattro) dei suoi rappresentati per un 

totale complessivo di numero 2.029.083 (due milioni zeroventi-

novemilaottantatre) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, 

per un totale corrispondente al 10,902035% (dieci virgola no-

vecentoduemilatrentacinque per cento) del capitale sociale, 

corrispondenti all’11,564985% (undici virgola cinquecentoses-

santaquattromilanovecentoottantacinque per cento) dei votanti. 

   A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresen-

tante Designato, il Presidente dà atto che l’Assemblea, a mag-

gioranza, 

approva 

la “Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs n. 58 del 24 

febbraio 1998 - Sezione Seconda” approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16 marzo 2022. 

   Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara 

chiusa l’Assemblea alle ore undici e quarantacinque minuti.  

   Io Notaio, infine, allego al presente atto, firmati come 

per legge, i seguenti documenti: 

1) in unico inserto - che allego al presente atto sotto la 

lettera “A” - i documenti dai quali risultano, dettagliatamen-

te: 

- l’“Elenco” (nel quale sono riportati i nominativi dei soci 

rappresentati dal Rappresentante Designato, con l’indicazione 

delle azioni possedute e della percentuale di partecipazione 

al capitale sociale); 

- le schede, relative alle singole votazioni, da cui risulta-

no: il nominativo di coloro che hanno votato a favore, di co-

loro che hanno espresso voto contrario, di coloro che non han-

no votato e di coloro che si sono astenuti, con indicazione 

del numero delle azioni da ciascuno possedute; 

2) il Bilancio, comprensivo delle Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di re-

visione, nonché del Bilancio consolidato con le relative rela-



 

zioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di re-

visione, in copia ed in unico inserto che il Presidente mi di-

chiara conforme ai documenti depositati e pubblicati a norma 

di legge; detta copia, firmata come per legge, io Notaio alle-

go al presente atto sotto la lettera “B”; 

   Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della 

Società. 

   Infine: 

- la parte destinataria degli effetti del presente atto di-

chiara di essere stata precedentemente, da me Notaio, informa-

ta ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 (relativo alla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”) e successive mo-

difiche ed espressamente consente ed autorizza l’intero trat-

tamento dei dati personali ai sensi di legge per quanto conse-

guente e dipendente dal presente atto, anche oltre i termini 

di legge, con rinuncia, al riguardo, a qualsiasi tutela del 

segreto professionale; 

- il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allega-

ti, dichiarando di ben conoscerli. 

   Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di 

mia fiducia e in parte da me a mano su venti pagine di cinque 

fogli, io notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e 

con me sottoscrive alle ore quindici e quarantacinque minuti. 

f.to Roberto NALDI 

f.to Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo 
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