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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DELLA SOCIETA' PER AZIONI "IMMSI S.P.A"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 13 (tredici) del 

mese di Maggio.             

In Mantova, nella casa in via Carducci n. 48.

Innanzi a me dottor Pierpaolo Barosi, Notaio residente in 

Curtatone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.

E' PRESENTE

-- COLANINNO ROBERTO nato a Mantova il 16 agosto 1943, domi- 

ciliato per la carica presso la sede della sottoindicata so- 

cietà, il quale, dichiara di intervenire nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per 

azioni "IMMSI S.P.A.", con sede in Mantova, Piazza Vilfredo 

Pareto n. 3 Centro Direzionale Boma, capitale sociale Euro 

178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattrocentosessanta- 

quattromila virgola zero zero), interamente versato, diviso 

in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotrenta- 

mila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, 

durata 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e codice fi- 

scale: 07918540019, iscritta al R.E.A. di Mantova al n. 

218422.

Costituito, cittadino italiano, della cui identità personale  

io Notaio sono certo.

PREMESSO

-- che in Mantova, in una sala del "Mantova Multicentre" in 

Largo Pradella n. 1/B, in data odierna si è svolta l'assem- 

blea dei soci della suindicata società "IMMSI S.P.A.", assem- 

blea tenutasi in seconda convocazione e convocata per quel 

luogo, giorno e per le ore 11 (undici), con il seguente 

Ordine del Giorno

"In sessione ordinaria

1) Bilancio d’esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2013, 

relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione 

e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio; relazioni 

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presen- 

tazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del 

Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter 

del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro- 

prie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 

2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 

58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca 

dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 30 

aprile 2013 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e 

conseguenti.

In sessione straordinaria

Dott. Pierpaolo Barosi
Notaio



1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2443 del codice civile, della facoltà (i) di 

aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibi- 

le, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 

euro 500 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordina- 

rie da offrire in opzione; ed alternativamente (ii) di aumen- 

tare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il 

capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500 

milioni: da porsi a servizio, per l’importo massimo di euro 

250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azio- 

ni ordinarie e/o con warrant da emettersi ai sensi dell’arti- 

colo 2420-ter del codice civile; e per l’importo massimo di 

nominali euro 250 milioni, nonché per l’importo eventualmente 

residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili ven- 

gano emessi non utilizzando integralmente l’importo di detta 

delega, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da of- 

frire in opzione.

Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere ine- 

renti e conseguenti.";

-- che il costituito, nella suindicata qualità ha assunto la 

Presidenza dell'assemblea, mantenendone la qualifica sino al 

termine della riunione medesima;

-- che io Notaio, pure presente alla predetta assemblea dal- 

l'inizio al termine della medesima, sono stato incaricato di 

procedere alla relativa verbalizzazione.

Conseguentemente ed a richiesta del costituito, io Notaio re- 

digo in questa sede il verbale della ripetuta deliberazione 

dell'assemblea dei soci, con indicazione della sintesi degli 

interventi, anche al fine di provvedere alla relativa iscri- 

zione presso il competente Registro delle Imprese ed adempi- 

menti connessi.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 13 (tredici) del 

mese di Maggio, alle ore 11 (undici) e minuti 10 (dieci).

In Mantova, in una sala del "Mantova Multicentre" in Largo 

Pradella n. 1/B.

Si è tenuta l'assemblea dei soci della società per azioni 

"IMMSI S.P.A.", con sede in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto 

n. 3 Centro Direzionale Boma, capitale sociale Euro 

178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattrocentosessanta- 

quattromila virgola zero zero), interamente versato, diviso 

in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotrenta- 

mila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, 

durata 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova e codice fi- 

scale: 07918540019, iscritta al R.E.A. di Mantova al n. 

218422.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, assume la presidenza 

dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

COLANINNO ROBERTO, il quale, previa designazione del Notaio 



Pierpaolo Barosi quale segretario ex art. 16 dello Statuto

RILEVATO ED ATTESTATO

-- che la presente assemblea si tiene in seconda convocazio- 

ne, non essendo stato raggiunto il "quorum" costitutivo nella 

precedente adunanza assembleare, regolarmente convocata per 

il giorno 30 (trenta) aprile 2014 (duemilaquattordici). 

Dà atto che alla presente assemblea - parte ordinaria, ai fi- 

ni del "quorum" costitutivo sono presenti, in proprio o per 

delega, n. 54 (cinquantaquattro) soci/aventi diritto al voto, 

portatori di n. 209.724.702 (duecentonovemilionisettecento- 

ventiquattromilasettecentodue) azioni ordinarie pari, circa, 

al 61,59% (sessantuno virgola cinquantanove per cento) del 

capitale sociale, come risulta dall'elenco da allegarsi al 

verbale sotto la lettera "A";

-- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona 

di:

- COLANINNO ROBERTO      Presidente

- D'URSO CARLO             Vice Presidente

- COLANINNO MICHELE    Consigliere ed Amministratore Delegato 

- SALA GIOVANNI          Consigliere

- CIRLA GIORGIO            Consigliere

- FAGIOLI MARZOCCHI ENRICO              Consigliere

di cui il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e 

la legittimazione; assenti giustificati i consiglieri COLA- 

NINNO MATTEO e CICCONE RITA; assente in quanto impedito a 

partecipare il consigliere MAGNONI RUGGERO;

-- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei sinda- 

ci effettivi:

- LAI ALESSANDRO Presidente 

- LOSI LEONARDO 

- GIRELLI DANIELE 

di cui il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e 

la legittimazione;

-- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con 

avviso di convocazione pubblicato, in data 28 marzo 2014, sul 

sito internet della società www.immsi.it e, per estratto, sul 

quotidiano "MF", nonchè diffuso con le altre modalità pre- 

scritte dalla disciplina vigente, con il seguente ordine del 

giorno, di cui io notaio dò lettura, previo invito del Presi- 

dente:

"Ordine del Giorno

In sessione ordinaria

1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2013, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 

e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; relazioni 

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presen- 

tazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del 

Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter 

del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.



3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni pro- 

prie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 

2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 

58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca 

dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 

aprile 2013 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e 

conseguenti.

In sessione straordinaria

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà (i) di 

aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibi- 

le, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 

euro 500 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordina- 

rie da offrire in opzione; ed alternativamente (ii) di aumen- 

tare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il 

capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500 

milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di euro 

250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azio- 

ni ordinarie e/o con warrant da emettersi ai sensi dell'arti- 

colo 2420-ter del codice civile; e per l'importo massimo di 

nominali euro 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente 

residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili ven- 

gano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta 

delega, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da of- 

frire in opzione.

Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere ine- 

renti e conseguenti. ";

-- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di inte- 

grazione dell'ordine del giorno, nè è pervenuta la presenta- 

zione di nuove proposte di delibera, ai sensi dell'art. 

126-bis del D.Lgs. 58/98;

-- che sono pervenute alla società, dagli azionisti Marco Ba- 

va e Antonio Fortunato, domande prima dell'assemblea;

-- che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni nor- 

mative in tema di diritto di porre domande durante l'assem- 

blea (art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98), si procederà nel mo- 

do seguente:

- 1) per tutte le domande pervenute per iscritto prima del- 

l'assemblea, le relative risposte  sono contenute nella car- 

tellina consegnata all'ingresso e saranno allegate al verbale 

dell'assemblea; 

- 2) alle domande formulate con testo scritto consegnato du- 

rante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti 

gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale conte- 

nuto, cui si darà risposta unitaria;

- 3) alle domande eventualmente contenute nell'intervento o- 

rale svolto in sede di discussione si darà ugualmente rispo- 

sta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto 

effettivamente inteso nel corso della esposizione orale;

-- che, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la 



società ha designato l'Avv. Pier Francesco Meneghini, il qua- 

le potrà essere sostituito dall'Avv. Andrea Maggipinto,  qua- 

le soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire 

una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 

proposte all'ordine del giorno: a tal proposito segnala che 

il sostituto del rappresentante designato ha comunicato di 

non aver ricevuto deleghe;

-- che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine 

del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblici- 

tari contemplati dalla disciplina applicabile, nonchè pubbli- 

cata sul sito internet della società ed è contenuta nel fa- 

scicolo distribuito agli intervenuti;

-- che assistono alla riunione: analisti finanziari, giorna- 

listi qualificati, rappresentanti della società di revisione, 

alcuni dipendenti della società, nonchè il personale di ser- 

vizio, i quali non prenderanno la parola nè potranno votare;

-- che sono in funzione sistemi di audioregistrazione al fine 

di facilitare la verbalizzazione dei lavori assembleari;

-- che, ai sensi della normativa vigente, al verbale dell'as- 

semblea saranno allegate le seguenti informazioni:

- l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea, in 

proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle ri- 

spettive azioni;

- rispetto alle singole delibere, l'elenco nominativo dei so- 

ci favorevoli, dissenzienti o astenuti, con l'indicazione del 

numero delle rispettive azioni;

- l'elenco nominativo degli eventuali ammessi "ad audiendum";

-- che il capitale sociale di "IMMSI S.P.A.", integralmente 

versato, ammonta ad EURO 178.464.000,00 (centosettantottomi- 

lioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) sud- 

diviso in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecento- 

trentamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore no- 

minale e che la società non detiene azioni proprie in porta- 

foglio, come pure conferma il Presidente del Collegio Sinda- 

cale;

-- che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 

comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 

58/98 e del regolamento di attuazione approvato dalla Consob 

con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato, 

nonchè da altre informazioni a disposizione, gli azionisti 

che partecipano, direttamente od indirettamente, in misura 

superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale della 

società "IMMSI S.P.A." rappresentato da azioni con diritto di 

voto, risultano essere i soggetti indicati nell'elenco da al- 

legarsi al verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente

INVITA 

   gli azionisti che si trovassero in carenza di legittima- 

zione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 

58/98 o di altra disposizione vigente, a dichiararlo e ciò a 



valere per tutte le deliberazioni. 

Nessuno interviene.

DICHIARA 

che, per quanto a conoscenza della società, non sussistono 

pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni della so- 

cietà "IMMSI S.P.A." o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 

122 del D.Lgs. n. 58/98.

Gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la propria le- 

gittimazione a partecipare all'Assemblea, in proprio o per 

delega, in conformità alla vigente normativa ed allo statuto 

sociale.

Adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, 

il Presidente

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita in seconda con- 

vocazione a' sensi di legge e di Statuto ed atta a discutere 

e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nella fase di trattazione degli ar- 

gomenti posti all'ordine del giorno verrà ceduta la parola a 

quanti ne faranno richiesta per alzata di mano, per poi pro- 

cedere successivamente alle relative votazioni.

Invita ciascun oratore a fare interventi chiari, concisi e 

strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno ed 

a contenere l'intervento entro un termine di dieci minuti.

Ricorda agli azionisti che tutte le votazioni avverranno per 

alzata di mano.

Indi passa alla trattazione del primo punto all'ordine del 

giorno dell'assemblea, di cui dà lettura:

"Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2013, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 

e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; relazioni 

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presen- 

tazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del 

Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.".

Propone agli intervenuti di omettere la lettura del bilancio 

nonchè delle relazioni sulla gestione, sul governo societario 

e gli assetti proprietari ed illustrativa del Collegio Sinda- 

cale e della società di revisione, in quanto a disposizione 

di ogni partecipante nell'apposito fascicolo distribuito al- 

l'ingresso.

L'assemblea approva all'unanimità, con nessun voto contrario 

o astenuto, come attesta e proclama il presidente.

Il Presidente comunica che il corrispettivo fatturato dalla 

società di revisione "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.", per la 

revisione del bilancio al 31 dicembre 2013 e per le altre at- 

tività ricomprese nell'incarico, è stato pari ad euro 

57.704,00 (cinquantasettemilasettecentoquattro virgola zero 

zero) per n. 791 (settecentonovantuno) ore.

Si omette, previa approvazione unanime dei presenti, la let- 

tura delle relative suddivisioni.



Propone l'approvazione del seguente testo di deliberazione, 

di cui io Notaio dò lettura, previo invito del Presidente:

"L'assemblea degli azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la 

relazione illustrativa degli amministratori, preso atto della 

relazione del collegio sindacale e della relazione della so- 

cietà di revisione,

DELIBERA

1) di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione 

sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 

31 dicembre 2013 - con relative note esplicative - in ogni 

loro parte e risultanza.

2) Di destinare l'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 di- 

cembre 2013 di Euro 14.843.272,00 (quattordicimilioniottocen- 

toquarantatremiladuecentosettantadue virgola zero zero), per 

il 5% (cinque per cento) pari ad Euro 742.163,60 (settecento- 

quarantaduemilacentosessantatré virgola sessanta) alla Riser- 

va Legale e per la parte residua, pari ad Euro 14.101.108,40 

(quattordicimilionicentounomilacentootto virgola quaranta) 

alla voce Patrimonio Netto – Utili (perdite) portati a nuo- 

vo.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli a- 

zionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi trami- 

te alzata di mano.

Raccomanda a ciascun oratore di fare interventi chiari, con- 

cisi e strettamente pertinenti alla materia posta all'ordine 

del giorno ed a contenere l'intervento entro un termine di 

dieci minuti, precisando che coloro che sono già intervenuti 

nella discussione potranno chiedere di prendere nuovamente la 

parola per una durata non superiore a cinque minuti, al fine 

di effettuare un intervento di replica.

Invita a parlare con il microfono, per dare modo a tutti di 

seguire l'intervento: qualora non lo facciano spontaneamente, 

si  rende necessario chiedere il nome, cognome e il numero 

delle azioni di coloro che prendono la parola.

Precisa che le domande dovranno formularsi tutte di seguito e 

che le risposte verranno date alla fine di tutte le domande.

Il Presidente illustra in breve i risultati dell'attività so- 

ciale e delle società partecipate.

Prende la parola il socio Antonio Fortunato, il quale chiede 

chiarimenti in merito alla quarta domanda già precedentemente 

comunicata per iscritto, sulla stima del patrimonio del Museo 

Piaggio.

Il Presidente dà atto di non essere in grado di quantificare 

il valore dei beni storici per il loro particolare rilievo e 

che comunque deve ritenersi superiore al valore prudenziale 

di bilancio.

Il socio Antonio Fortunato chiede altresì chiarimenti in me- 

rito alle trattative su Alitalia.

Il Presidente risponde che la trattativa è in corso e che si 

deve comunque fare riferimento anche alle altre parti e isti- 



tuzioni (banche, sindacati, altri soci, etc.).

Nessun altro interviene.

Indi il Presidente dichiara chiusa la discussione ed attesta 

che ai fini del "quorum" deliberativo sono presenti, in pro- 

prio o per delega, n. 54 (cinquantaquattro) soci/aventi di- 

ritto al voto, portatori di n. 209.724.702 (duecentonovemi- 

lionisettecentoventiquattromilasettecentodue) azioni ordina- 

rie pari circa al 61,59% (sessantuno virgola cinquantanove 

per cento) del capitale sociale, come da precedente elenco da 

allegarsi al verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la pro- 

posta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo 

punto all'ordine del giorno, invitando gli azionisti dissen- 

zienti o che si sono astenuti a fornire al personale addetto 

i propri nomi ed il numero di azioni rappresentate.

Definite le operazioni di voto e scrutinio, il Presidente at- 

testa e dichiara approvata la proposta deliberativa, di cui 

al primo punto all'ordine del giorno, dopo prova e contropro- 

va, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 209.724.702 (duecentonovemilionisette- 

centoventiquattromilasettecentodue) azioni, pari circa al 

61,59% (sessantuno virgola cinquantanove per cento) del capi- 

tale sociale presente in assemblea;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "C".

Il Presidente, proclamato il risultato della votazione, passa 

alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno del- 

la presente assemblea, di cui dà lettura:

"Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del 

D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.".

Il presidente propone di omettere la lettura della relazione 

illustrativa degli amministratori e della Relazione sulla Re- 

munerazione, in quanto tale documentazione è stata oggetto 

degli adempimenti pubblicitari ai sensi di legge e di regola- 

mento applicabili ed è a disposizione di tutti gli intervenu- 

ti.

L'assemblea approva all'unanimità, con nessun voto contrario 

o astenuto, come attesta e proclama il presidente.

Il Presidente:

- rammenta che ai sensi dell'art 123–ter, 6° comma del D.lgs. 

58/1998, l'assemblea è chiamata ad esprimersi con voto con- 

sultivo, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunera- 

zione;

- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che 

intendano prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di 

mano. 

Prende la parola il socio Antonio Fortunato, il quale chiede 

spiegazioni in ordine alla politica della remunerazione.



Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sinda- 

cale, Alessandro Lai, il quale fornisce le spiegazioni in me- 

rito.

Il Presidente dà atto inoltre che nella società "IMMSI 

S.P.A." non ha "stock option" e che ha rinunziato al suo com- 

penso in Piaggio, per la parte variabile. 

Nessun altro interviene.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione 

ed attesta che ai fini del "quorum" deliberativo sono presen- 

ti, in proprio o per delega, n. 54 (cinquantaquattro) soci/a- 

venti diritto al voto, portatori di n. 209.724.702 (duecento- 

novemilionisettecentoventiquattromilasettecentodue) azioni 

ordinarie pari circa al 61,59% (sessantuno virgola cinquanta- 

nove per cento) del capitale sociale, come da precedente e- 

lenco da allegarsi al verbale sotto la lettera "A".

Indi mette in votazione, per alzata di mano, la proposta di 

cui al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero: 

"l'Assemblea degli azionisti di IMMSI S.P.A.

DELIBERA

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 

Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998, approvando- 

la.".

Definite le operazioni di voto e scrutinio, il Presidente di- 

chiara approvata la proposta deliberativa, di cui al secondo 

punto all'ordine del giorno, dopo prova e controprova, con le 

seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 202.174.295 (duecentoduemilionicento- 

settantaquattromiladuecentonovantacinque) azioni, pari circa 

al 96,4% (novantasei virgola quattro per cento) del capitale 

sociale presente in assemblea;

- voti contrari: n. 5.949.000 (cinquemilioninovecentoquaran- 

tanovemila) azioni, pari circa al 2,8% (due virgola otto per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- astenuti: n. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) azioni, pari 

circa al 0,76% (zero virgola settantasei per cento) del capi- 

tale sociale presente in assemblea.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "D".

Il Presidente, proclamato il risultato della votazione, passa 

alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della 

parte ordinaria della presente assemblea, del quale dà lettu- 

ra:

"Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni pro- 

prie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 

2357-ter del codice civile, nonchè dell'art. 132 del D.Lgs. 

58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca 

dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 

aprile 2013 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e 

conseguenti.".



Propone agli intervenuti di omettere la lettura della rela- 

zione illustrativa degli amministratori, in quanto la docu- 

mentazione inerente al terzo punto all'ordine del giorno è 

stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati 

ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.

L'assemblea approva all'unanimità, con nessun voto contrario 

o astenuto, come attesta e proclama il presidente.

Propone l'approvazione del seguente testo di deliberazione, 

di cui io Notaio dò lettura, previo invito del Presidente:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di 

autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, 

assunta dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2013, a far 

tempo dalla data odierna;

(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione 

di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione da allegarsi al 

verbale e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 

del c.c., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 

diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di a- 

zioni ordinarie della Società, fino ad un massimo che, tenuto 

conto delle azioni ordinarie Immsi S.p.A. di volta in volta 

detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa 

controllate, non sia complessivamente superiore al limite 

massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, 

dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare 

l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna 

delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di cia- 

scun singolo programma di acquisto, e a seconda dei casi (a) 

ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più ele- 

vato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il 

prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle 

sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo 

restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque es- 

sere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 

10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali regi- 

strati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa aperta an- 

tecedenti ogni singola operazione di acquisto; oppure (b) nel 

caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di 

offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispetti- 

vo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore 

nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato 

dal titolo Immsi il giorno di borsa aperta precedente l'an- 

nuncio al pubblico;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per es- 

so al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiun- 

tamente tra loro, di procedere all'acquisto di azioni alle 



condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ai 

medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio po- 

tere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui al- 

la presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse 

relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi 

ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di 

nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta op- 

portuna nell'interesse della Società, secondo quanto consen- 

tito dalla vigente normativa, con le modalità previste dal- 

l'art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 

11971/1999, come successivamente modificato, tenuto conto 

delle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni pro- 

prie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, 

lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 

marzo 2009 nonchè dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 di- 

cembre 2003 ove applicabili;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso 

il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente 

tra loro, affinchè, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in 

tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie 

acquistate in base alla presente delibera, o comunque in por- 

tafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in 

borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di 

diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esem- 

plificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposi- 

zioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il 

perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, 

con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di di- 

sposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nel- 

l'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre 

disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecu- 

zione delle operazioni di disposizione di cui alla presente 

delibera, nonchè di ogni altra formalità alle stesse relati- 

va, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad in- 

termediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nomi- 

nare procuratori speciali. L'autorizzazione di cui al presen- 

te punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui 

alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul- 

tanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al 

momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasio- 

ne dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, 

siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in os- 

servanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili 

applicabili.".

Indi il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando 

gli azionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi 

tramite alzata di mano.



Nessuno interviene.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Attesta che ai fini del "quorum" deliberativo sono presenti, 

in proprio o per delega, n. 54 (cinquantaquattro) soci/aventi 

diritto al voto, portatori di n. 209.724.702 (duecentonovemi- 

lionisettecentoventiquattromilasettecentodue) azioni ordina- 

rie pari circa al 61,59% (sessantuno virgola cinquantanove 

per cento) del capitale sociale, come da precedente elenco da 

allegarsi al verbale sotto la lettera "A".

Indi mette in votazione la proposta formulata dall'Organo Am- 

ministrativo sul terzo punto all'ordine del giorno.

Definite le operazioni di voto e scrutinio, il Presidente di- 

chiara approvata dall'Assemblea degli azionisti di "IMMSI 

S.P.A." la suindicata proposta deliberativa dopo prova e con- 

troprova, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 205.413.004 (duecentocinquemilioniquat- 

trocentotredicimilaquattro) azioni, pari circa al 97,95% (no- 

vantasette virgola novantacinque per cento) del capitale so- 

ciale presente in assemblea;

- voti contrari: n. 4.311.698 (quattromilionitrecentoundici- 

milaseicentonovantotto) azioni, pari circa al 2,05% (due vir- 

gola zero cinque per cento) del capitale sociale presente in 

assemblea;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "E".

Proclamato il risultato della votazione ed esaurita in tal 

modo la parte ordinaria, il Presidente inizia la trattazione 

dell'ordine del giorno -  parte straordinaria, richiamando, 

ai fini della verbalizzazione, tutte le dichiarazioni rese in 

apertura, in quanto rilevanti.

Dà atto il Presidente che ai fini costitutivi sono presenti, 

in proprio o per delega, n. 54 (cinquantaquattro) soci/aventi 

diritto al voto, portatori di n. 209.724.702 (duecentonovemi- 

lionisettecentoventiquattromilasettecentodue) azioni ordina- 

rie pari circa al 61,59% (sessantuno virgola cinquantanove 

per cento) del capitale sociale, come da precedente elenco da 

allegarsi al verbale sotto la lettera "A".

Conferma pertanto la regolare costituzione dell'assemblea an- 

che in sede straordinaria e la sua legittimità a discutere e 

deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del 

giorno.

Indi il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto 

all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assem- 

blea, di cui dà lettura:

"Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del- 

l'articolo 2443 del codice civile, della facoltà (i) di au- 

mentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, 

il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 

500 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da 



offrire in opzione; ed alternativamente (ii) di aumentare, in 

una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per un importo massimo di nominali euro 500 milioni: 

da porsi a servizio, per l'importo massimo di euro 250 milio- 

ni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordina- 

rie e/o con warrant da emettersi ai sensi dell'articolo 

2420-ter del codice civile; e per l'importo massimo di nomi- 

nali euro 250 milioni, nonchè per l'importo eventualmente re- 

siduo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano 

emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta dele- 

ga, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire 

in opzione. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. 

Delibere inerenti e conseguenti.".

Propone agli intervenuti di omettere la lettura della rela- 

zione illustrativa degli amministratori, in quanto la docu- 

mentazione inerente al primo punto all'ordine del giorno del- 

la parte straordinaria dell'assemblea è stata oggetto degli 

adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione 

di tutti gli intervenuti.

L'assemblea approva all'unanimità, con nessun voto contrario 

o astenuto, come attesta e proclama il presidente.

Il Presidente ricorda che, in data 29 aprile 2014 è venuta a 

scadere la delega conferita al consiglio di amministrazione 

dall'assemblea straordinaria di "IMMSI S.P.A." del 29 aprile 

2009, per aumentare il capitale sociale e per emettere obbli- 

gazioni, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice ci- 

vile, delega che non è stata esercitata dall'organo 

amministrativo. 

Pertanto, si propone di attribuire una nuova delega, con il 

medesimo contenuto, al consiglio di amministrazione della so- 

cietà al fine di assicurare a quest'ultimo la necessaria 

flessibilità e tempestività per reperire sul mercato nuovi 

mezzi finanziari e dare esecuzione alle relative emissioni, 

scegliendo le forme più opportune secondo le circostanze con- 

crete.

Propone infine l'approvazione del seguente testo di delibera- 

zione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti, vista e approvata 

la relazione del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

1. di attribuire al consiglio di amministrazione le facoltà 

di cui ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro:

(i) ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumen- 

tare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il 

capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data 

della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 

500.000.000,00, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, 

di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di 

quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi 

diritto;  



(ii) ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civi- 

le, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via 

scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque 

anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo 

di nominali euro 500.000.000,00 da porsi a servizio:

- a) per l'importo massimo di euro 250.000.000,00, di presti- 

ti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o 

senza warrant, da emettersi nel rispetto del diritto di op- 

zione spettante agli aventi diritto. Al consiglio di ammini- 

strazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'art. 2420-ter 

del codice civile, la facoltà di emettere in una o più volte, 

nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibi- 

li in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di 

quelle in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo 

di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo 

massimo di euro 250.000.000,00 e, comunque, per importi che, 

entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i 

limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e

- b) per l'importo massimo di nominali euro 250.000.000,00, 

nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i presti- 

ti obbligazionari convertibili, di cui sub a) non  vengano e- 

messi utilizzando integralmente l'importo di detta delega, 

mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni 

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in cir- 

colazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

2. Di attribuire al consiglio la facoltà di stabilire di vol- 

ta in volta, nell'esercizio delle suindicate deleghe, nel ri- 

spetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e 

delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti 

sopra indicati, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle 

singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l'even- 

tuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto con- 

to dell'andamento dei mercati e della prassi di mercato in o- 

perazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell'of- 

ferta in opzione; nonché l'importo dei prestiti obbligaziona- 

ri convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e 

dell'aumento di capitale a servizio degli stessi, le moda- 

lità, i termini e le condizioni dell'emissione dei prestiti 

obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità 

di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la 

scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le ca- 

ratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei 

warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli 

warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e 

condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione nel suo 

complesso; il consiglio di amministrazione avrà altresì i po- 

teri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire 

l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di 

nuova emissione.



3. Di modificare, tenuto conto dell'intervenuta scadenza del- 

la delega attribuita al consiglio di amministrazione ai sensi 

degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile dall'assem- 

blea straordinaria del 29 aprile 2009, l'articolo 5 (capitale 

– azioni) come segue:

"Il capitale sociale è di euro 178.464.000,00 (euro centoset- 

tantottomilioniquattrocentosessantaquattromila  virgola zero 

zero) ed è diviso in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilioni- 

cinquecentotrentamila) azioni senza indicazione del valore 

nominale.

L'assemblea straordinaria della società può attribuire agli 

amministratori le facoltà previste dagli artt. 2443 e 

2420-ter del codice civile.

L'assemblea straordinaria del 13 maggio 2014 ha deliberato di 

attribuire al consiglio di amministrazione le facoltà di cui 

ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro:

(i) ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumen- 

tare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il 

capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data 

della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 

500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero), me- 

diante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni 

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in cir- 

colazione da offrire in opzione agli aventi diritto;  

(ii) ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civi- 

le, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via 

scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque 

anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo 

di nominali euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgola 

zero zero) da porsi a servizio:

- a) per l'importo massimo di euro 250.000.000,00 (duecento- 

cinquantamilioni virgola zero zero), di prestiti obbligazio- 

nari convertibili in azioni ordinarie, con o senza con war- 

rant, da emettersi nel rispetto del diritto di opzione spet- 

tante agli aventi diritto. Al consiglio di amministrazione è 

pertanto attribuita, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice 

civile, la facoltà di emettere in una o più volte, nel ri- 

spetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in 

azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle 

in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo di 

cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo 

massimo di euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiolioni 

virgola zero zero) e, comunque, per importi che, entro il 

predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti 

fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e

- b) per l'importo massimo di nominali euro 250.000.000,00 

(duecentocinquantamilioni virgola zero zero), nonché per 

l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbliga- 

zionari convertibili, di cui sub a) non  vengano emessi uti- 

lizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante e- 



missione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie 

aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da 

offrire in opzione agli aventi diritto.

Il consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, 

nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del di- 

ritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle proce- 

dure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento 

di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indi- 

cati, l'importo dell'aumento di capitale (e/o delle singole 

tranches), il prezzo di emissione (compreso l'eventuale so- 

vrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto del- 

l'andamento dei mercati e della prassi di mercato in opera- 

zioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta 

in opzione; nonché l'importo dei prestiti obbligazionari con- 

vertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e del- 

l'aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i 

termini e le condizioni dell'emissione dei prestiti obbliga- 

zionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di con- 

versione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la sca- 

denza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le carat- 

teristiche, i termini e le condizioni di emissione dei war- 

rant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli 

warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e 

condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione nel suo 

complesso.

Il consiglio di amministrazione avrà altresì i poteri per o- 

gni adempimento e formalità necessaria a consentire l'ammis- 

sione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova 

emissione."

4. Di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche 

disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più am- 

pio potere per provvedere a quanto necessario per l'esecuzio- 

ne delle deliberazioni assunte, per adempiere ad ogni forma- 

lità necessaria e per introdurre ogni modificazione non so- 

stanziale richiesta dalle competenti autorità, anche per l'i- 

scrizione nel registro delle imprese, nonché per procedere ai 

depositi di legge in relazione all'esecuzione dell'aumento di 

capitale."

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno interviene.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione 

ed attesta che ai fini del "quorum" deliberativo sono presen- 

ti, in proprio o per delega, n. 54 (cinquantaquattro) soci/a- 

venti diritto al voto, portatori di n. 209.724.702 (duecento- 

novemilionisettecentoventiquattromilasettecentodue) azioni 

ordinarie pari circa al 61,59% (sessantuno virgola cinquanta- 

nove per cento) del capitale sociale, come da precedente e- 

lenco da allegarsi al verbale sotto la lettera "A".

Indi mette in votazione la proposta formulata dall'Organo Am- 

ministrativo sull'unico punto all'ordine del giorno - parte 



straordinaria.

Definite le operazioni di voto e scrutinio, il Presidente di- 

chiara approvata dall'Assemblea degli azionisti di "IMMSI 

S.P.A." la suindicata proposta deliberativa, dopo prova e 

controprova, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 196.748.970 (centonovantaseimilioniset- 

tecentoquarantottomilanovecentosettanta) azioni, pari circa 

al 93,81% (novantatré virgola ottantuno per cento) del capi- 

tale sociale presente in assemblea;

- voti contrari: n. 12.975.732 (dodicimilioninovecentosettan- 

tacinquemilasettecentotrentadue) azioni, pari circa al 6,19% 

(sei virgola diciannove per cento) del capitale sociale pre- 

sente in assemblea;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "F".

Il Presidente, proclamato il risultato della votazione e nul- 

l'altro essendovi da deliberare nè alcuno chiedendo la paro- 

la, dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 11 (undi- 

ci) e minuti 46 (quarantasei)."

Indi il costituito mi consegna:

- l'elenco dei soci per i "quorum" assembleari, allegato sot- 

to la lettera "A";

- l'elenco dei soci che partecipano al capitale in misura su- 

periore al 2% (due per cento), allegato sotto la lettera "B";

- l'elenco dei votanti nella deliberazione n.1 all'Ordine del 

Giorno - parte ordinaria, allegato sotto la lettera "C";

- l'elenco dei votanti nella deliberazione n.2 all'Ordine del 

Giorno - parte ordinaria, allegato sotto la lettera "D";

- l'elenco dei votanti nella deliberazione n.3 all'Ordine del 

Giorno - parte ordinaria, allegato sotto la lettera "E";

- l'elenco dei votanti nella deliberazione n.1 all'Ordine del 

Giorno - parte straordinaria, allegato sotto la lettera "F";

- in unico fascicolo, il bilancio approvato dalla presente 

assemblea, con i relativi allegati, il tutto allegato sotto 

la lettera "G";

- l'elenco delle domande, con le relative risposte, il tutto 

allegato sotto la lettera "H";

- le relazioni dell'Organo amministrativo relative agli argo- 

menti all'Ordine del Giorno, allegati unitariamente sotto la 

lettera "I";

- la relazione sulla remunerazione, allegata sotto la lettera 

"L";

- lo statuto sociale aggiornato, allegato sotto la lettera 

"M";

- l'elenco dei soggetti ammessi "ad audiendum", allegato sot- 

to la lettera "N".

Spese e tasse di atto e conseguenti a carico della società.

Previa dispensa dalla lettura degli allegati, del presente 

atto scritto da persona di mia fiducia a mia personale dire- 



zione su cinque fogli per diciassette intere facciate e righe 

diciotto, io Notaio ho dato lettura al costituito che lo ap- 

prova e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 18 (diciotto) e 

minuti 46 (quarantasei).

Firmato

Roberto Colaninno

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)   
























































































































































































