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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) addì 28 (ventotto) del mese di

aprile in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede del-

la Centrale del Latte di Torino, alle ore undici.

Avanti me dottor ROBERTO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Tori-

no e Pinerolo,

è personalmente comparso il signor:

Dott. Luigi LUZZATI

nato a Genova (GE) il 29 settembre 1953, domiciliato per la

carica in Torino, Via Filadelfia n. 220, presso la sede del-

la società,

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede

di ricevere il presente atto.

Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione della società

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.P.A.

con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 220, capitale so-

ciale Euro 20.600.000,00 interamente versato, con numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fi-

scale 01934250018

assume ai sensi di statuto la Presidenza dell'assemblea ordi-
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naria della società indetta per questo giorno e luogo, alle

ore undici in prima convocazione con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31

dicembre 2014, relazione del Collegio Sindacale; relative de-

liberazioni;

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015 -

2017 e fissazione dei relativi emolumenti;

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei con-

ti per gli esercizi 2015 - 2023. Deliberazioni inerenti e

conseguenti;

4. Relazione sulla Remunerazione di cui all’art. 123-ter

del TUF; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente rivolge il benvenuto ai presenti, dichiara a-

perta l'assemblea e, con il consenso unanime della stessa,

designa me Notaio per la redazione del verbale in forma pub-

blica.

Il Presidente informa:

- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgi-

mento dell'assemblea, al fine di agevolare la stesura del

verbale della riunione;

- che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi

di servizio;

- che l'assemblea è stata indetta in prima convocazione per

oggi martedì 28 aprile 2015, alle ore undici, così come ri-



sulta dall'avviso di convocazione pubblicato in data 19 mar-

zo 2015 per esteso sul sito internet della società nonché

per estratto sul quotidiano "LA STAMPA", sul sistema di stoc-

caggio autorizzato 1INFO e diffuso tramite SDIR NIS.

Il Presidente informa ancora, in conformità alle prescrizio-

ni di cui alla delibera CONSOB n. 11971 e successive modifi-

che ed integrazioni, che:

... l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà

inserito quale allegato al presente verbale per farne parte

sostanziale ed integrante; dallo stesso potranno essere de-

sunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto

da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i parteci-

panti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari;

... di coloro che hanno espresso voto contrario, si sono a-

stenuti o si sono allontanati prima di ogni singola votazio-

ne si darà direttamente conto nel verbale assembleare; per

favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che do-

vessero assentarsi di volerlo far constatare all'uscita del-

la sala e, in caso di prossimità di una votazione, di dichia-

rarlo anche alla presidenza ed al notaio;

... per lo svolgimento delle operazioni dell'assemblea si av-

varrà di personale ausiliario;

... premesso che Centrale del Latte di Torino & C. S.p.a.

rientra nella categoria delle PMI, come definita dall’art. 1

del testo unico della finanza e che pertanto, ai sensi



dell’art. 120, comma 2, del citato testo unico devono essere

comunicate alla società solo le partecipazioni che superino

il 5% dei diritti di voto, l’unico azionista con tale fatti-

specie è:

Adele Artom che complessivamente possiede indirettamen-

te n. 5.730.575 azioni ordinarie pari al 57,306% del capita-

le sociale di cui:

- n. 5.179.325 (cinquemilioni centosettantanovemila tre-

centoventicinque) pari al 51,793% (cinquantuno virgola

settecentonovantatré per cento) del capitale sociale per

il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino

S.p.a.,

- n. 551.250 (cinquecentocinquantunomila duecentocinquan-

ta) pari al 5,513% (cinque virgola cinquecentotredici

per cento) del capitale sociale per il tramite di LAVIA

S.S.

Il Presidente comunica che gli azionisti iscritti a libro so-

ci al 31 marzo 2015 erano n. 3.637 (tremilaseicentotrentaset-

te).

Informa che:

... alla data odierna la società non possiede azioni proprie;

... è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e gior-

nalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

verrà allegato al verbale l’elenco dei nominativi dei giorna-

listi e la testata che rappresentano.



Il Presidente informa infine che la sintesi degli interven-

ti, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazio-

ni a commento faranno parte del verbale e pertanto non si

rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato

allo stesso.

Informa che la KPMG S.p.A. ha fatturato un corrispettivo com-

plessivo di Euro 105.844,00 (centocinquemilaottocentoquaran-

taquattro) di cui:

- euro 71.892,00 (settantunomilaottocentonovantadue) a fron-

te di n. 882 (ottocentottantadue) ore di revisione impiegate

per il bilancio separato della società e per i controlli pe-

riodici sulla regolare tenuta della contabilità;

- euro 8.700,00 (ottomilasettecento) a fronte di n. 111 (cen-

toundici) ore di revisione impiegate per il bilancio consoli-

dato di gruppo;

- euro 13.767,00 (tredicimilasettecentosessantasette) a fron-

te di n. 186 (centottantasei) ore di revisione impiegate per

la relazione semestrale al 30 giugno 2014;

- euro 11.485,00 (undicimilaquattrocentottantacinque) a tito-

lo di spese.

Il Presidente informa che, oltre a lui, sono presenti

il Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato ing.

Riccardo Pozzoli, l’Amministratore Delegato dott. Maurizio

Macchiavello e i consiglieri dott.ssa Adele Artom, dott. Ni-

cola Codispoti, avv. Antonella Forchino, dott. Luciano Roa-



sio, ing. Alberto Tazzetti e Dott. Germano Turinetto.

Ha giustificato l’assenza il consigliere prof.ssa Elsa Forne-

ro.

E’ presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone dei si-

gnori dott. Francesco Fino, Presidente, dott. Giovanni Rayne-

ri e dott.ssa Vittoria Rossotto, sindaci effettivi.

Comunica che sono presenti in sala per la società di revisio-

ne KPMG S.p.a. il dott. Riccardo Zeni, il dott. Andrea Fuma-

gallo e la dott.ssa Noemi Alloa Casale.

Comunica che nel fascicolo consegnato ai presenti, insieme

alla relazione ed al bilancio separato, vi è il bilancio con-

solidato di gruppo dell'esercizio 2014 che, pur non essendo

oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assem-

blea, fornisce una più ampia e significativa informazione a-

gli azionisti.

Nello stesso fascicolo si trova inoltre la relazione annuale

sul sistema di Corporate Governance predisposta in adesione

al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente precisa che il capitale sociale ammonta ad Eu-

ro 20.600.000 interamente versato ed è costituito da n.

10.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 2,06 cadau-

na.

Chiede chi fosse eventualmente carente di legittimazione al

voto di farlo presente.

Nessuno risponde.



Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazio-

ne all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti

all'assemblea ai sensi di legge.

Comunica che sono presenti in proprio o per delega 5 (cin-

que) azionisti rappresentanti numero 5.900.003 (cinquemilio-

ninovecentomilatré) azioni con diritto di voto, pari al 59%

(cinquantanove per cento) delle n. 10.000.000 azioni costi-

tuenti il capitale sociale.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs

58/98, la società ha designato lo STUDIO SEGRE S.R.L. quale

soggetto a cui gli aventi diritto potessero conferire una de-

lega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte

all'ordine del giorno, precisando come allo stesso non ne

siano state conferite.

Infine, adempiute le formalità prescritte dalla legge e dal-

la CONSOB, che mi richiede di verbalizzare, dichiara l'assem-

blea validamente costituita in prima convocazione ai sensi

di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sul-

l'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente mi consegna i fascicoli consegnati ai parteci-

panti all'assemblea:

1) un fascicolo a stampa contenente le Relazioni sulla Ge-

stione, la Relazione sul Governo societario e degli assetti

proprietari (art. 123-bis TUF), la Relazione sulla Remunera-

zione (art. 123-ter TUF), il Bilancio d'esercizio della Cen-



trale del Latte di Torino & C. S.p.A., le Note esplicative

al Bilancio d'esercizio della Centrale del Latte di Torino &

C. S.p.A., le relazioni della società di revisione e del Col-

legio Sindacale al Bilancio d'esercizio, il Bilancio consoli-

dato, le note esplicative al Bilancio consolidato, le rela-

zioni della società di revisione e del Collegio Sindacale al

Bilancio consolidato e le attestazioni ai sensi dell'art.

81-ter del regolamento CONSOB del Bilancio di esercizio e

del Bilancio consolidato;

2) un fascicolo contenente le Relazioni degli Amministrato-

ri, ai sensi dell'art. 125-ter Testo Unico della Finanza.

Detti fascicoli si allegano al presente verbale sotto le let-

tere "A" e "B".

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1) all'ordine

del giorno:

"Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicem-

bre 2014, relazione del Collegio Sindacale; relative delibe-

razioni".

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione

sulla gestione e del bilancio di esercizio, in quanto conte-

nuti nel fascicolo distribuito ai presenti, procedendo inve-

ce con la proiezione di alcune slides e dando integrale let-

tura della proposta di destinazione del risultato di eserci-

zio.

L'assemblea, all'unanimità, acconsente.



Il Presidente procede quindi all’illustrazione dell’andamen-

to della società e del gruppo con l’ausilio della proiezione

di alcune slides.

Copia delle stesse mi viene consegnata e viene allegata al

verbale sotto la lettera “C”.

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di delibera,

che qui si trascrive:

"Signori azionisti,

nel ringraziare i responsabili della Società di Revisione

KPMG S.p.a., il Collegio Sindacale, i dirigenti, gli impiega-

ti e gli operai per la collaborazione prestata, vi invitiamo

ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014,

le relative note esplicative e la presente relazione sulla

gestione destinando l’utile d’esercizio di euro 1.414.153 co-

me segue:

- a riserva legale euro 70.708

- dividendo di euro 0,06 per azione alle numero

10 milioni di azioni ordinarie pari a euro 600.000

in pagamento dal 6 maggio 2015 con stacco

il 4 maggio 2015, record date 5 maggio 2015

- a riserva straordinaria euro 743.445”

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sin-

dacale dott. Francesco Fino per la lettura della relazione

dei sindaci, riportata alle pagine 102 e seguenti del fasci-

colo consegnato all’ingresso in sala, a meno che l’assem-



blea, con il consenso dei sindaci, intenda darla per letta.

L’assembla acconsente.

Il dott. Fino dà quindi lettura della parte conclusiva della

relazione del Collegio Sindacale.

Prima di aprire la discussione, il Presidente informa che e’

pervenuto alla società un elenco di domande da parte dell’a-

zionista Dr. Marco Bava.

Ai sensi dell’art. 127-ter, comma 3, del Testo Unico della

Finanza, le risposte sono fornite in assemblea tramite messa

a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo conte-

nente le domande e le relative risposte, che verrà allegato

al verbale assembleare.

Il Presidente apre la discussione sul punto 1) all’ordine

del giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio e per delega, 6 (sei) azionisti

rappresentanti numero 5.900.103 (cinquemilioninovecentomila-

centotré) azioni con diritto di voto, pari al 59,001% (cin-

quantanove virgola zero zero uno per cento) delle n.

10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente mette in votazione la delibera di approvazione

del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 della Centrale

del Latte di Torino & C. S.p.a.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-



prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la deli-

bera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevo-

le di tutte le n. 5.900.103 (cinquemilioninovecentomilacen-

totré) azioni presenti.

Il Presidente, dopo aver dato atto che non sono variate le

presenze in sala, mette in votazione la proposta di destina-

zione del risultato d'esercizio, contenente la proposta di

distribuzione del dividendo di euro 0,06 per azione alle n.

10.000.000 azioni ordinarie, pari a euro 600.000,00, da met-

tere in pagamento in data 6 maggio 2015 con stacco della ce-

dola n. 10 il 4 maggio 2015, record date 5 maggio 2015.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-

prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la pro-

posta è approvata all'unanimità e quindi con il voto favore-

vole di tutte le n. 5.900.103 azioni presenti.

Il Presidente ringrazia e passa al punto 2) all'ordine del

giorno: "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi

2015-2017 e fissazione dei relativi emolumenti"

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 viene a

cessare, essendosi compiuto il terzo esercizio sociale, il

mandato dell’attuale Collegio Sindacale, conferito dall’as-

semblea degli azionisti della Centrale del Latte di Torino &

C. S.p.a. in data 30 aprile 2012.

Il Presidente comunica che nel fascicolo più sottile conse-

gnato ai presenti all’ingresso in sala, alle pagine 4 e se-



guenti, si trova la relazione del Consiglio di amministrazio-

ne - con in calce la proposta di delibera – relativamente al-

la determinazione dell’emolumento.

Il Presidente da quindi lettura della proposta di delibera:

“L’assemblea degli azionisti di Centrale del Latte di Torino

& C. S.p.a.:

preso atto della relazione del Consiglio di amministrazio--

ne;

preso atto della proposta dell’azionista Finanziaria Cen--

trale del Latte di Torino S.p.a.;

avuto a mente i disposti di legge e di statuto,-

delibera

di attribuire un compenso annuo pro-rata temporis di

euro 24.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale e

di euro 18.000,00 a ciascuno dei sindaci effettivi”.

Ricorda che, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, il

Collegio Sindacale e’ nominato sulla base di liste, presenta-

te dagli azionisti, composte da due sezioni: una per i candi-

dati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candida-

ti alla carica di sindaco supplente e, in ciascuna sezione,

i candidati sono elencati in ordine progressivo.

Comunica che e’ stata depositata presso la sede legale della

società una sola lista di candidati per l’elezione del Colle-

gio Sindacale per gli esercizi 2015-2017.

Il Presidente fornisce le informazioni relative alla lista



presentata:

l’azionista Finanziaria Centrale del Latte di Torino

S.p.a., titolare di n. 5.179.325 azioni corrispondenti

al 51,79% del capitale sociale con diritto di voto, ha

depositato in data 27 marzo 2015 la seguente lista di

candidati:

candidati alla carica di sindaco effettivo

Francesco Fino1.

Vittoria Rossotto2.

Giovanni Rayneri3.

candidati alla carica di sindaco supplente

Vittorio Ferreri1.

Michela Rayneri2.

Franco Richetti3.

Comunica altresì che i candidati:

hanno accettato la candidatura;-

hanno attestato l’inesistenza di cause di ineleggibilità-

e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il pos-

sesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e in-

dipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigen-

ti;

hanno fornito l’elenco degli incarichi di amministrazione-

e controllo da essi ricoperti presso altre società;

hanno inviato i propri curricula vitae.-

Tali documenti sono stati depositati presso la sede legale,



pubblicati sul sito internet, sul sistema di stoccaggio auto-

rizzato 1INFO e passati agli atti della società.

Il Presidente apre la discussione sul punto 2) all’ordine

del giorno.

Prende la parola il socio Giuseppe Margarone il quale, dopo

aver rivolto un saluto ai consiglieri, esprime una propria

valutazione in merito alla remunerazione dei sindaci, rite-

nendo corretto che in caso di mancata partecipazione di un

sindaco alle riunioni assembleari sia prevista una correlati-

va riduzione del suo compenso, salvo che venga fornita una

specifica e concreta giustificazione dell’assenza.

Precisa che la sua proposta si fonda sull’esempio di altre

società (non invece di Centrale del Latte), nelle quali la

presenza dei sindaci alle riunioni assembleari non è sempre

costante e ritiene che la riduzione del compenso possa rap-

presentare un utile strumento per limitare le assenze.

Il Presidente ringrazia il socio Margarone per l’intervento

e conferma che tutti i sindaci sono oggi presenti in assem-

blea e, come si può desumere dai documenti forniti, hanno

partecipato attivamente alla vita sociale, come del resto

hanno fatto anche gli amministratori.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio e per delega, 6 (sei) azionisti

rappresentanti numero 5.900.103 (cinquemilioninovecentomila-

centotré) azioni con diritto di voto pari al 59,001% (cin-



quantanove virgola zero zero uno per cento) delle n.

10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera re-

lativa alla determinazione degli emolumenti dei sindaci così

come letta e riportata nel fascicolo distribuito ai presenti.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-

prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la deli-

bera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevo-

le di tutte le n. 5.900.103 azioni presenti.

Il Presidente, dopo aver dato atto che non sono variate le

presente in sala, mette in votazione l’unica lista presenta-

ta dall’azionista di maggioranza.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-

prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la deli-

bera è approvata all’unanimità e quindi con il voto favorevo-

le di tutte le n. 5.900.103 azioni presenti.

Il Presidente dà atto che l’assemblea ha nominato quali mem-

bri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017 i si-

gnori:

SINDACI EFFETTIVI

1. Francesco Fino Presidente

2. Vittoria Rossotto

3. Giovanni Rayneri

SINDACI SUPPLENTI

1. Vittorio Ferreri



2. Michela Rayneri

3. Franco Richetti

e ha stabilito un compenso annuo pro-rata temporis di euro

24.000,00 per il Presidente e di euro 18.000,00 per ciascuno

dei sindaci effettivi.

Il Presidente ringrazia e passa alla trattazione del punto

3) all’ordine del giorno: “Conferimento dell’incarico di re-

visione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. delibe-

razioni inerenti e conseguenti”.

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 viene a

scadenza l’incarico di revisione legale dei conti conferito

a KPMG S.p.a., essendo giunto al nono esercizio ovvero al pe-

riodo massimo consentito dalla legge.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.

27 gennaio 2010 n. 39, il conferimento dell’incarico alla so-

cietà di revisione e la determinazione del relativo corri-

spettivo compete all’assemblea degli azionisti su proposta

motivata dell’organo di controllo.

Comunica che nel fascicolo più sottile distribuito ai presen-

ti, alle pagine 8 e seguenti, si trova la relazione illustra-

tiva del Consiglio di amministrazione che riporta la relazio-

ne del Collegio Sindacale.

Invita pertanto il Presidente del Collegio Sindacale Dr.

Francesco Fino a formulare la proposta motivata a tal fine

predisposta.



Prende la parola il dott. Francesco Fino, il quale dà lettu-

ra della proposta di delibera del Collegio Sindacale:

“Signori azionisti,

richiamando la relazione del Collegio Sindacale da me presie-

duto, che trovate nel fascicolo più sottile a vostre mani al-

le pagine 9 e seguenti, a nome del Collegio Sindacale vi in-

vito a deliberare di conferire l’incarico di revisione lega-

le dei conti per gli esercizi 2015-2023 alla Deloitte & Tou-

che S.p.a., conformemente all’offerta dalla stessa formulata

che verrà allegata al verbale della presente assemblea per

costituirne parte integrante e sostanziale”.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale.

Il Presidente sottopone pertanto all'approvazione dell'assem-

blea il conferimento dell’incarico di revisione legale dei

conti alla Deloitte & Touche S.p.a. per ciascuno dei nove e-

sercizi con chiusura dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre

2023 e la determinazione del relativo corrispettivo così co-

me da proposta motivata enunciata dal Collegio Sindacale e

da offerta della Deloitte & Touche s.p.a. che, allegata al

presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostan-

ziale.

Il Presidente apre la discussione sul punto 3) all’ordine

del giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.



Sono presenti, in proprio e per delega 6 (sei) azionisti rap-

presentanti numero 5.900.103 (cinquemilioninovecentomilacen-

totré) azioni con diritto di voto pari al 59,001% (cinquanta-

nove virgola zero zero uno per cento) delle n. 10.000.000 a-

zioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente mette in votazione la proposta motivata come

precedentemente enunciata dal Presidente del Collegio Sinda-

cale.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-

prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la deli-

bera è approvata all'unanimità e quindi con il voto favorevo-

le di tutte le n. 5.900.103 azioni presenti.

Il Presidente ringrazia la società KPMG S.p.A. per la colla-

borazione e per il lavoro svolto in questi anni.

Il Presidente passa infine al punto 4) all'ordine del giorno

“Relazione sulla Remunerazione di cui all’art. 123-ter del

TUF; delibere inerenti e conseguenti”.

Nel fascicolo di Bilancio consegnato all’ingresso in sala,

alle pagine 48 e seguenti, è contenuta la Relazione sulla re-

munerazione dei componenti gli organi di amministrazione e

controllo, direttori generali e altri dirigenti con responsa-

bilità strategiche.

Ricorda che gli azionisti sono chiamati ad esprimere il voto

sulla sezione prima della relazione e che il voto espresso

non sarà vincolante.



Dà lettura della proposta di delibera, riportata a pagina 13

del fascicolo più sottile distribuito all’ingresso in sala:

“L’assemblea degli azionisti di CENTRALE DEL LATTE DI TORINO

& C. S.P.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;

- dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata

depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

DELIBERA

favorevolmente sul contenuto della sezione prima della rela-

zione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Ammini-

strazione nella seduta del 4 marzo 2015".

Tale documento è stato messo a disposizione del pubblico sul

sito internet della società e conservato agli atti.

Il Presidente apre la discussione.

Prende la parola il socio Giuseppe Margarone, il quale, ri-

chiamandosi al suo precedente intervento, propone anche per

gli amministratori una riduzione dei compensi legata alla

mancata presenza alle assemblee.

Il Presidente aggiorna i dati delle presenze in assemblea.

Sono presenti, in proprio e per delega, 6 (sei) azionisti

rappresentanti numero 5.900.103 (cinquemilioninovecentomila-

centotré) azioni con diritto di voto pari al 59,001% (cin-

quantanove virgola zero zero uno per cento) delle n.

10.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente mette in votazione la delibera di cui al punto



4) all'ordine del giorno.

Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, contro-

prova e verifica astenuti il Presidente dichiara che la deli-

bera è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di 5

(cinque) azionisti, rappresentanti numero 5.898.103 (cinque-

milioniottocentonovantottomilacentotre) azioni ed il voto

contrario dell’azionista Giuseppe Margarone, rappresentante

numero 2.000 (duemila) azioni.

Essendo esaurito l'ordine del giorno il Presidente ringrazia

i presenti di essere intervenuti e scioglie l'assemblea es-

sendo le ore undici e quaranta.

Il comparente mi consegna:

- l’offerta della società Deloitte & Touche S.p.A. per la re-

visione legale del bilancio d’esercizio e consolidato e del

bilancio semestrale abbreviato, che si allega sotto la lette-

ra “D”;

- le domande poste prima dell'assemblea da parte dell'azioni-

sta Marco Bava e le risposte alle stesse, che si allegano

sotto la lettera "E"

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con le

indicazioni di legge, che si allega al presente verbale sot-

to la lettera "F".

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allega-

ti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto,



scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio

su facciate quarantadue di fogli undici che leggo al compa-

rente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive.

In originale firmati

LUIGI LUZZATI

   ROBERTO GRASSI REVERDINI
































































































































































