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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DEL 7 MAGGIO 2018 

 



Il giorno 7 (sette) maggio 2018 (duemiladiciotto), in Borgo San Lorenzo (FI), viale Giovanni 

XXIII n. 36, presso Park Hotel Ripaverde, alle ore 8.50 (otto e minuti cinquanta), hanno inizio 

i lavori dell’assemblea della società ROSSS S.p.A, riunitasi in prima convocazione. 

Il Vice-Presidente Sig. Silvano Bettini rivolge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto 

anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, nonché del personale della Società. 

Dopodiché, stante l’assenza giustificata del presidente sig. Stefano Bettini di cui infra verrà 

dato atto, nella sua veste di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di ROSSS 

S.p.A. assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale e, ai 

sensi dell’art. 4 del Regolamento Assembleare, chiede all’amministratore delegato Sandro 

Bettini di assisterlo nel fornire le risposte alle eventuali domande degli intervenuti.  

Il Presidente propone quindi all’assemblea, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale nonché 

dell’art. 4 del Regolamento Assembleare, di chiamare il Dott. Samuele Bontempi 

(dipendente della Società presente alla riunione) ad assumere la funzione di segretario della 

riunione d’assemblea ed a redigere il verbale. 

A questo punto, il Presidente Silvano Bettini rilevando che non vi è alcuna opposizione in 

merito alla sua proposta, invita il Dott. Samuele Bontempi ad assisterlo come segretario 

nella verbalizzazione dei lavori assembleari. 

Il Presidente Silvano Bettini dà atto che, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri: 

- Bettini Sandro (amministratore delegato) 

 

Sono assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Bettini, i 

Consiglieri Sig.ra Manuela Maria Piccini (amministratore indipendente) e Sig.ra Anna Sodi 

(amministratore indipendente). 

 

Dà altresì atto che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale. Rag. Luca Calamai, il 

sindaco effettivo Rag. Roberto Natali e il sindaco effettivo Dott.ssa Simona Sguanci. 

 

Dopodiché, informa e dà atto che: 

- l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale 

e del Regolamento Assembleare approvato dall’assemblea ordinaria dei soci; 

- l’assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi 7 maggio 2018 in 

prima convocazione in Borgo San Lorenzo, viale Giovanni XXIII n. 36, presso il Park 

Hotel Ripaverde, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano 

“Italia Oggi” in data 6 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente: 



 

Ordine del giorno 

 
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; relazioni del consiglio di 

amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. 

2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della relazione 

sulla remunerazione, ai sensi del comma 6, dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998. 

 

Il Presidente Silvano Bettini comunica altresì che non sono state presentate da parte dei 

soci richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea né proposte di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all’art. 126 bis 

del Decreto Legislativo n. 58/98, nel prosieguo indicato anche come “Testo Unico della 

Finanza o TUF”. 

Quindi, dichiara che, essendo intervenuti n. 4 azionisti rappresentanti per delega n. 

9.720.466 azioni ordinarie pari al 84,01% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale 

sociale, l’assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima 

convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

Si riserva di comunicare nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati 

aggiornati sulle presenze. 
 

Egli prosegue informando che: 

- le comunicazioni degli intermediari incaricati ai fini dell’intervento alla presente 

assemblea dei soggetti legittimati al voto sono state effettuate all’emittente con le 

modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia; 

- non risulta sia stata promossa, in relazione all’assemblea odierna, alcuna sollecitazione 

di deleghe di voto ai sensi dell’articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza; 

- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all’ordine del giorno 

prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter del TUF; 

- ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, dell’art. 3 del regolamento assembleare e delle 

vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per 

l’intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la 

rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli 

intervenuti; 

- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali), i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla società 



esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari 

obbligatori. Similmente, la registrazione audio e video dell’assemblea viene effettuata al 

solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione, come specificato nell’informativa 

ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. La registrazione 

non sarà oggetto di comunicazione o diffusione al pubblico; 

- ai sensi dell’art. 3 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali 

ove si svolge l’assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi 

fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione; 

- tutti i dati, unitamente ai documenti prodotti durante l’assemblea, verranno conservati 

presso la sede sociale di ROSSS S.p.A. 

 

Comunica quindi, che: 

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 1.157.000,00 

(unmilionecentocinquantasettemila/00), suddiviso in n. 11.570.000 azioni ordinarie da 

nominali euro 0,10 ciascuna; 

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico 

azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

- la società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;  

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 

3% del capitale sociale sottoscritto di ROSSS S.p.A., rappresentato da azioni con diritto 

di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai 

sensi dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, 

sono i seguenti: 

  

Azionisti n° azioni 
ordinarie 

% sul capitale 
sociale 

Bettini Stefano 
 

3.240.000 
 

28,003% 

Bettini Silvano 
 

3.240.000 
 

28,003% 

Bettini Sandro 
 

3.240.000 
 

28,003% 

 

Dopodiché, il Presidente Silvano Bettini dichiara: 

 

- che esiste un patto parasociale ex art. 122 D.lgs. n. 58/98, stipulato in data 4 marzo 

2008 per il quale sono stati espletatati tutti gli adempimenti di legge e regolamentari, e 

che non ne esistono altri. 

 



Ricorda che: 

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati 

adempiuti gli obblighi di comunicazione: 

o di cui all’art. 120 del testo unico della finanza concernente le partecipazioni 

superiori al 3%; 

o di cui  all’art. 122, comma primo del testo unico della finanza, concernente i 

patti parasociali 

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 del testo unico della 

finanza 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; 

- la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altre 

società. 

 

Invita, pertanto, i presenti a voler dichiarare l’eventuale carenza di legittimazione al voto. 

Nessuno interviene. 

 

Il Presidente Silvano Bettini prosegue informando l’assemblea che, riguardo agli argomenti 

all’ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti 

norme di legge e regolamentari.  

In particolare sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito 

internet www.rosss.it e sul meccanismo di stoccaggio 1INFO: 

in data 13 aprile 2018: 

- la relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio, del 

bilancio consolidato corredati dell’attestazione di cui all’art. 154 bis del Decreto 

Legislativo n. 58/98, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, nonché la 

relazione annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della 

società ex art. 123 bis del Testo Unico della Finanza, approvati dal Consiglio di 

Amministrazione del 29 marzo 2018; mentre sono stati depositati, presso la sede 

sociale, il bilancio e i prospetti riepilogativi della società controllata; 

- le Relazioni del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione; 

- la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs 24 febbraio 

1998 n. 58. 

 

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti 

della Consob previsti dalla normativa vigente. 



Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al 

pubblico. 

Tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della 

società, nonché consegnata agli azionisti intervenuti all’odierna assemblea. 

 

Detti documenti verranno allegati al verbale assembleare come parte integrante e 

sostanziale dello stesso, salvo le parziali esclusioni dalla pubblicazione al Registro delle 

Imprese di cui infra: allegati “A – Fascicolo Bilancio di esercizio 31.12.2017 e Relazioni 

accompagnatorie (Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e 

Dichiarazione del Dirigente Preposto)”; “B – Fascicolo Bilancio consolidato 31.12.2017 e 

Relazioni accompagnatorie (Relazione Annuale in materia di Governo Societario e sugli 

assetti proprietari della società ex art. 123 bis del Testo Unico della Finanza, Relazione degli 

Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di 

Revisione e Dichiarazione del Dirigente Preposto)”; “C - prima sezione della Relazione sulla 

remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58”; 

I medesimi, eccettuato la Relazione in materia di governo societario e assetti proprietari 

della società ex art. 123 bis e della Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter 

T.U.F., saranno pubblicati e depositati presso il Registro delle Imprese ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Il Presidente Silvano Bettini, inoltre, informa che, in conformità a quanto richiesto dalla 

Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla 

“BDO Italia S.p.A.” - società alla quale è stato conferito incarico per la revisione contabile - 

sono i seguenti: 

� per la revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2017, per l’attività di 

verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché per il 

giudizio di coerenza con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 della relazione sulla 

gestione e giudizio “senza rilievi” sulle informazioni di cui all’art.123-bis comma 1, lett. c), 

d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella 

Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari un compenso (non 

comprensivo dell’adeguamento Istat) di Euro 24.500 (oltre ad Iva e spese), a fronte di n. 

529 ore impiegate; 

� per la revisione della relazione semestrale un compenso di Euro 7.000 (oltre ad Iva e 

spese), a fronte di n. 250 ore impiegate; 

 

con la precisazione che i dettagli dei corrispettivi annuali individuali e consolidati non 

includono il contributo Consob e che i dettagli dei corrispettivi di competenza del 2017 



riconosciuti alla predetta Società di Revisione, a fronte dei servizi resi, sono indicati nel 

prospetto allegato al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 149-duodecies del regolamento 

Consob emittenti. 

 

Informa, infine, che faranno parte integrante e sostanziale del verbale dell’assemblea e 

saranno a disposizione degli aventi diritto di voto:  

- l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, in proprio e per delega, completo di 

tutti i dati richiesti dalla Consob, con l’indicazione delle rispettive azioni e il numero 

delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario 

all’emittente ai sensi dell’art. 83-sexies del testo unico della finanza (Allegato “D – 

Elenco Partecipanti”); 

- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si 

sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni 

rappresentate in proprio e/o per delega (Allegato “E – Elenco risultati votazioni”); 

e che la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte 

fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea. 

 

A questo punto, il Presidente Silvano Bettini passa a segnalare che, per far fronte alle 

esigenze tecniche e organizzative dei lavori, sono stati ammessi all’assemblea, ai sensi 

dell’art. 2 comma 2 e 3 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti della Società e 

consulenti in materia finanziaria e societaria. 

 

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Silvano 

Bettini ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Assembleare, i legittimati all’esercizio 

del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascun argomento all’ordine 

del giorno. La richiesta può essere presentata all’ufficio di presidenza dal momento della 

costituzione dell’assemblea e fino a quando non sia stata aperta la discussione sugli 

argomenti oggetto della stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento Assembleare, il periodo a disposizione per 

ciascun intervento deve essere contenuto in misura non superiore a cinque minuti. Sono 

consentiti interventi di breve replica. 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del Regolamento Assembleare, il Presidente potrà rispondere 

direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli Amministratori e i Sindaci, nonché 

coloro che assistono alla riunione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento 



Assembleare, per quanto di loro competenza o ritenuto utile in relazione alla materia da 

trattare. 

 

Provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di 

svolgimento delle votazioni, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Assembleare. 

A tal proposito, il Presidente prosegue comunicando che la votazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e i legittimati al voto contrari e/o astenuti 

dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione. Coloro che desiderino 

essere considerati non votanti dovranno farne espressa richiesta per la relativa 

verbalizzazione. 

 

Il Presidente Silvano Bettini invita gli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del 

possibile, a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di votazione e la 

dichiarazione dell’esito non siano state comunicate e, quindi, terminate, in quanto, in base al 

regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi dei partecipanti che 

si sono allontanati prima di ogni votazione. 

 

Coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo 

constatare al personale addetto in modo che venga rilevata l’ora di uscita. 

 

Nel caso di rientro in sala gli intervenuti dovranno rivolgersi al personale addetto ai fini della 

rilevazione dell'ora e, quindi, della presenza. 

 

Prima di ogni votazione si darà atto dei legittimati al voto presenti, accertando le generalità 

di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni. 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Il Presidente Silvano Bettini passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; relazioni del consiglio di 

amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. 

 

Il Presidente informa che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista 

alcuna votazione e che la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 



2017 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio e pubblicata 

sul sito internet della società, nonché consegnata agli intervenuti alla presente assemblea. 

Chiede pertanto, anche al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione, di essere 

esonerato dalla lettura di tutti i documenti anzidetti, a eccezione della parte conclusiva 

contenuta nella relazione del collegio sindacale. Propone, altresì, per la stessa motivazione, 

che l’omissione della lettura valga anche per i documenti concernenti i successivi argomenti 

all’ordine del giorno. 

 

A questo punto, il Presidente Silvano Bettini rilevando che non vi è alcuna opposizione in 

merito alla sua proposta, omette la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i 

legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all’ordine del giorno, la 

lettura dei documenti prima dell’apertura di ciascuna discussione. Sottopone quindi 

all’assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all’ordine del giorno, in 

linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione all’assemblea, 

già presente e contenuta nel fascicolo a mani dei presenti.  

 

“L’assemblea ordinaria di ROSSS S.p.A.: 

-  esaminato il progetto di bilancio, 

- esaminata la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, 

- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, 

delibera 

1) di approvare il bilancio di esercizio della “ROSSS S.p.A.” al 31 dicembre 2017, 

corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un 

risultato d’esercizio positivo per euro 701.411; 

2) di destinare l’utile  dell’esercizio 2017: 

a) quanto al 5%, pari ad euro 35.071, a fondo di riserva legale; 

b) quanto a euro 31.643 a reintegro della riserva FTA; 

c) quanto alla differenza di euro 634.697 a riserva di utili portati a nuovo.” 

 

Il Presidente Silvano Bettini passa la parola al dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari rag. Fabio Berti, invitandolo a illustrare i dati più significativi del 

bilancio 2017. 

Prende la parola il rag. Fabio Berti che illustra i dati significativi del bilancio 2017. 

Dopodiché riprende la parola il Presidente il quale informa che BDO Italia S.p.A. ha 

espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di ROSSS  

S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché il giudizio di coerenza con il bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2017 della relazione sulla gestione e giudizio “senza rilievi” sulle 



informazioni di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), 

decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul Governo Societario e gli assetti 

proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 12 aprile 2018. 

 

A questo punto il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché 

dia lettura della parte conclusiva delle relazioni dei sindaci e della società di revisione. 

 

Al termine della lettura riprende la parola il Presidente che apre quindi la discussione, 

riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. 

 

Essendosi conclusi tutti gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita i 

legittimati a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza. 

Apre, quindi, la votazione invitando i legittimati al voto a voler dichiarare l’eventuale carenza 

di legittimazione al voto. 

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, 

invita i legittimati al voto che non intendono partecipare a questa votazione a darne 

comunicazione al personale ausiliario presente in sala. 

Prima dell’apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati 

aggiornati sulle presenze e invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando 

non siano terminate le procedure di votazione. 

Il Presidente Silvano Bettini dà atto che alle ore 9:18, all’apertura della votazione, sono 

presenti n. 4 azionisti, rappresentanti per delega n. 9.720.466 azioni pari al 84,01% delle n. 

11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.  

Prega chi è favorevole di alzare la mano, chi è contrario di alzare la mano e chi si astiene di 

alzare la mano. 

Il Presidente, visto che non ci sono voti contrari né astenuti, dichiara chiusa la votazione e 

proclama i risultati: 

- la proposta è approvata all’unanimità. 

- dichiara quindi approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e la relazione del 

Consiglio sulla gestione nonché la proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Il Presidente Silvano Bettini passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del 

giorno: 

2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione 

sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 



Il Presidente illustra che la società, in ottemperanza alle previsioni del codice di 

autodisciplina delle società quotate e dell’art. 123-ter del testo unico della finanza, ha 

adottato una politica generale sulle remunerazioni, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2018, da sottoporre al voto consultivo 

dell’assemblea degli azionisti. La relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di 

Amministrazione su tale punto all’ordine del giorno è stata depositata in data 13 aprile 2018 

presso la sede sociale, nonché resa disponibile sul sito internet della società e sul 

meccanismo di stoccaggio 1INFO e consegnata, per quanto attiene la Sezione I, a tutti gli 

intervenuti, alla quale rinvia. 

 

Il Presidente precisa che ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, l’assemblea 

è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione 

sulla remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo art. 123-ter, dove è illustrata la 

politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di 

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sono indicate le 

procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Ai sensi del citato articolo 

123-ter, comma 6, la deliberazione non avrà natura vincolante. 

 

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta: 

 

“L’assemblea, preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi 

dell’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza e delle disposizioni di attuazione emanate 

da Consob, esprime voto favorevole rispetto la prima sezione della Relazione sulla 

remunerazione, illustrativa della politica della Società in materia di remunerazione degli 

amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in attuazione dell’articolo 123-ter 

del Testo Unico della Finanza.” 

 

Al termine della lettura riprende la parola il Presidente che apre quindi la discussione, 

riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. 

 

Essendosi conclusi tutti gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita i 

legittimati a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura in precedenza.  

Apre, quindi, la votazione rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale 

carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto. 

Constatato che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, 

invita i legittimati al voto che non intendono partecipare a questa votazione a darne 

comunicazione al personale ausiliario presente in sala. 



Prima dell’apertura della votazione, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati 

aggiornati sulle presenze e invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando 

non siano terminate le procedure di votazione. 

Il Presidente Silvano Bettini dà atto che alle ore 9:22, all’apertura della votazione, sono 

presenti n. 4 azionisti, rappresentanti per delega n. 9.720.466 azioni pari al 84,01% delle n. 

11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.  

Prega chi è favorevole di alzare la mano, chi è contrario di alzare la mano e chi si astiene di 

alzare la mano. 

Il Presidente invita coloro che hanno votato contrario ovvero che si sono astenuti a 

comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell’eventuale delegante ed il numero di 

azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati: 

-         la proposta è approvata a maggioranza 

-         contrari n. 1 voto, e precisamente la Sig.ra Francesca Vinci rappresentante per delega 

dell’azionista ISHARES VII PLC, n. 466 azioni ordinarie. 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, 

il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9:24 (nove e minuti ventiquattro). 

 

Il Segretario         Il Presidente 

                  (Samuele Bontempi)                 (Silvano Bettini) 

                                                                                           
Allegati 

 

A  Fascicolo Bilancio di esercizio 31.12.2017 e Relazioni accompagnatorie (Relazione del 

Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e Dichiarazione del Dirigente 

Preposto) 

B  Fascicolo Bilancio consolidato 31.12.2017 e Relazioni accompagnatorie (Relazione 

Annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della società ex art. 

123 bis del Testo Unico della Finanza, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, 



Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e Dichiarazione 

del Dirigente Preposto) 

C Prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del 

D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 

già inviati e pubblicati 

 

D  Elenco degli azionisti partecipanti all’assemblea ordinaria in prima convocazione del 

07/05/2018 

E Elenco dei risultati delle votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno 



All. D 
 



All. E 

 


