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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) 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

1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2014, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; 

relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindaca- 

le; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2014 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 

123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determina- 

zione del numero dei componenti e del periodo di durata della 

carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e con- 

seguenti.

4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; deter- 

minazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

5) 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 
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dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 

maggio 2014 per la parte non eseguita. Delibere inerenti 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 2015 (duemilaquindici) il giorno 13 (tredici) del 

mese di Maggio, alle ore 11 (undici).

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 Sociale, assume la presi- 

denza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione COLANINNO ROBERTO, il quale, previa designazione 

del Notaio Pierpaolo Barosi quale segretario, ex art. 16, se- 

condo comma del predetto 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 2015 (duemilaquindici). 

Dà atto che alla presente assemblea, ai fini del "quorum" co- 

stitutivo sono presenti, in proprio o per delega, n. 26 (ven- 

tisei) soci/aventi diritto al voto, portatori di n. 

206.273.843 (duecentoseimilioniduecentosettantatremilaotto- 

centoquarantatré) azioni ordinarie pari, circa, al 60,574353% 

(sessanta virgola cinquecentosettantaquattromilatrecentocin- 

quantatré per cento) del capitale sociale, su n. 340.530.000 

(trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) azioni con di- 

ritto di voto, come risulta dall'elenco da allegarsi al ver- 



bale sotto la lettera "A";

-- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona 

di:

- COLANINNO ROBERTO    Presidente

- COLANINNO MICHELE    Consigliere ed Amministratore Delegato

- RUGGERO MAGNONI      Consigliere

- GIOVANNI SALA        Consigliere

Assenti giustificati i consiglieri MATTEO COLANINNO, GIORGIO 

CIRLA e RITA CICCONE;

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

ci effettivi:

- LAI ALESSANDRO       Presidente 

- LOSI LEONARDO 

- GIRELLI DANIELE

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

avviso di convocazione pubblicato, in data 20 (venti) marzo 

2015 (duemilaquindici), sul sito internet della società 

www.immsi.it e, per estratto, in data 21 (ventuno) marzo 2015 

(duemilaquindici) sul quotidiano "MILANO FINANZA", nonchè 

diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vi- 

gente, con il seguente ordine del giorno, di cui io notaio dò 

lettura, previo invito del Presidente:

"Ordine del Giorno

1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2014, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; 

relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindaca- 

le; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2014 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 

123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determina- 

zione del numero dei componenti e del periodo di durata della 

carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e con- 

seguenti.

4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; deter- 

minazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

5) 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 13 

maggio 2014 per la parte non eseguita. Delibere inerenti 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, dall'azionista MARCO BA- 

VA, domande prima dell'assemblea;

-- che, al fine di adempiere alle disposizioni normative in 



tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea 

(art. 127-ter del D.Lgs. 58/98), si procederà nel modo se- 

guente:

- 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. 58/1998, 

la società ha designato l'Avv. PIER FRANCESCO MENEGHINI, il 

quale potrà essere sostituito dall'Avv. DAVIDE GRILL, quale 

soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una 

delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle propo- 

ste all'ordine del giorno. A tal proposito segnala che il 

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 www.immsi.it e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com 

ed è contenuta nel fascicolo 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 servi- 

zio, che non prenderanno la parola nè potranno votare: se 

qualche azionista ne chiedesse i nomi, il medesimo provvederà 

a richiederli ai funzionari della società che all'ingresso li 

hanno rilevati;

-- 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 ammessi "ad audiendum";

-- che il capitale sociale della "IMMSI S.P.A.", totalmente 

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 dott. Alessandro Lai;

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

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

58/1998 e del regolamento di attuazione approvato dalla CON- 

SOB con delibera n. 11971/99, come successivamente modifica- 

to, e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti 

che partecipano direttamente o indirettamente, in misura su- 

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

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

risultano essere i seguenti:

DICHIARANTE  "OMNIAHOLDING SPA": 

1) "OMNIAINVEST SPA":

- proprietaria di n.150.312.006 (centocinquantamilionitrecen- 

tododicimilasei) azioni pari a 44,141% (quarantaquattro vir- 

gola centoquarantuno per cento) di quota su capitale ordina- 

rio;

- proprietaria di n.150.312.006 (centocinquantamilionitrecen- 

tododicimilasei) azioni pari a 44,141% (quarantaquattro vir- 

gola centoquarantuno per cento) di quota su capitale votante;

2) "OMNIAHOLDING SPA":

- proprietaria di n.47.258.964 (quarantasettemilioniduecento- 

cinquantottomilanovecentosessantaquattro) azioni pari a 

13,878% (tredici virgola ottocentosettantotto per cento) di 

quota su capitale ordinario;

- proprietaria di n.47.258.964 (quarantasettemilioniduecento- 

cinquantottomilanovecentosessantaquattro) azioni pari a 

13,878% (tredici virgola ottocentosettantotto per cento) di 

quota su capitale votante.

TOTALE

- su capitale ordinario:  azioni n.197.570.970 (centonovanta- 

settemilionicinquecentosettantamilanovecentosettanta) -  quo- 

ta di 58,019% (cinquantotto virgola zero diciannove per cen- 

to);

- su capitale votante:  azioni n.197.570.970 (centonovanta- 

settemilionicinquecentosettantamilanovecentosettanta) - quota 

di 58,019% (cinquantotto virgola zero diciannove per cento).

Il Presidente

INVITA 

gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione 

al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 o di 

altra disposizione vigente, a dichiararlo e ciò a valere per 

tutte le deliberazioni.

Rileva che non viene resa alcuna dichiarazione.

Il Presidente

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. 58/98;

- che gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la pro- 

pria legittimazione a partecipare all'Assemblea, in proprio o 

per delega, in conformità alla vigente normativa ed allo sta- 

tuto sociale.

Adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla CONSOB 

ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, 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:

"1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2014, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; 

relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindaca- 

le; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 

2014 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, 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 (trentuno) dicembre 2014 (duemi- 

laquattordici) e per le altre attività ricomprese nell'inca- 

rico, è stato pari ad EURO 47.733,00 (quarantasettemilasette- 

centotrentatrè virgola zero zero) per n. 740 (settecentoqua- 

ranta) ore suddiviso in:

- 1) revisione del bilancio d'esercizio e controllo della re- 

golare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'eser- 

cizio per EURO 31.648,00 (trentunomilaseicentoquarantotto 

virgola zero zero) per n. 500 (cinquecento) ore;

- 2) revisione del bilancio consolidato e attività di coordi- 



namento per EURO 5.023,00 (cinquemilaventitrè virgola zero 

zero) per n. 56 (cinquantasei) ore;

- 3) revisione contabile limitata della relazione semestrale 

per EURO 11.062,00 (undicimilasessantadue virgola zero zero) 

per n. 184 (centottantaquattro) ore.

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 di Amministrazione 

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

31 dicembre 2014 - con relative note esplicative - in ogni 

loro parte e risultanza;

2) di approvare la proposta di copertura integrale della per- 

dita d'esercizio di EURO 65.627.894,45 attraverso l'utilizzo 

delle riserve disponibili risultanti nel patrimonio netto 

della società al 31 dicembre 2014".

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.

Si invita a parlare con il microfono, per dare modo a tutti 

di seguire l'intervento.

Prende la parola il socio Giancarlo Puddu, che chiede se sia 

stata analizzata dal Consiglio di Amministrazione la possibi- 

lità di adottare il sistema del voto maggiorato di cui al De- 

creto Competitività, tenuto conto alla natura di holding di 

IMMSI, soprattutto per quanto concerne Piaggio.

Il consigliere Michele Colaninno prende la parola, riscon- 

trando l'intervento del socio e precisando che tale sistema è 

stato oggetto di valutazione: tuttavia tale valutazione è 

stata accantonata, in quanto ad oggi non vi è alcuna inten- 

zione di ridurre detta partecipazione al di sotto del 50% 

(cinquanta per cento).

Nessun altro interviene.

Indi il Presidente, ritenendosi di aver dato puntuale rispo- 

sta alle informazioni richieste, dichiara chiusa la discus- 

sione ed attesta che ai fini del "quorum" deliberativo non 

sono intervenute variazioni rispetto al quorum costitutivo 

rilevato in sede di apertura dei lavori assembleari, come da 

precedente elenco già da allegarsi al verbale sub "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, con le seguenti risul- 

tanze:

- voti favorevoli: n. 206.273.843 (duecentoseimilioniduecen- 

tosettantatremilaottocentoquarantatré) azioni ordinarie;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "B".

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:

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

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:

- ricorda 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.

Raccomanda a ciascun oratore quanto già precisato in merito 

agli interventi ed alla durata degli stessi nonchè di even- 

tuali repliche. 

Si invita a parlare con il microfono, per dare modo a tutti 

di seguire l'intervento.

Nessuno interviene.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione 

ed attesta che ai fini del "quorum" deliberativo non sono in- 

tervenute variazioni rispetto al "quorum" costitutivo rileva- 

to in sede di apertura dei lavori assembleari, come da prece- 

dente elenco da allegarsi al verbale sub "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, approvandola."

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

chiara approvata la proposta deliberativa, di cui al secondo 

punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 203.002.686 (duecentotremilioniduemila- 

seicentottantasei) azioni;

- voti contrari: n. 1.785.004 (unmilionesettecentottantacin- 

quemilaquattro) azioni;

- astenuti: n. 1.486.153 (unmilionequattrocentottantaseimila- 

centocinquantatré) azioni.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "C".

Il Presidente, proclamato il risultato della votazione, ri- 

tiene opportuno rendere chiarimenti e precisazioni in merito 

alle partecipazioni detenute da IMMSI S.P.A..

Per quanto concerne la partecipata IS MOLAS S.P.A., dopo lun- 

go tempo e numerose difficoltà di varia natura, anche giudi- 

ziarie (peraltro vinte) si è ripartiti con il primo lotto di 

n. 15 (quindici) residenze, oltre alla realizzazione delle o- 

pere di urbanizzazione.

Sottolinea l'importanza dell'investimento in Pietra Ligure, 

relativo alle unità residenziali ed ai posti barca.

In relazione ad INTERMARINE il primo trimestre di quest'anno 

ha fatto registrare un pareggio: peraltro la società ha in 

portafoglio ordini di vendita per un importo rilevante, pur 

tenendo in considerazione che vi sono ancora da definire ta- 

luni passaggi.

In merito a Piaggio, rileva una certa flessione nel mercato 

europeo ed italiano, mentre, di contro, si assiste ad una no- 

tevole crescita in Asia nonchè una crescita in America per le 

grandi moto. In merito all'Africa ed alla Cina vi sono valu- 

tazioni ancora da farsi: precisa che in Cina si sta aprendo 

un interessante mercato, per quanto riguarda i motori elet- 

trici. Tramite l'India, i prodotti "Ape" e comunque quelli di 

levatura sportiva e di costo non elevati, vengono ad interes- 

sare i mercati di Egitto, Nigeria, Sudan, Kenya, Sudafrica ed 

Israele.

Per quanto concerne ulteriori attività, precisa che la parte- 

cipazione in Alitalia, seppur svalutata, non può non tenere 

conto del partnership con Etihad.

Dà atto della riorganizzazione del managment, anche in visio- 

ne futura, rilevando tuttavia le difficoltà nel reperire sog- 

getti disponibili a trasferirsi in determinate zone, quali ad 

esempio in Africa.

Infine, informa che in Piaggio si è dato inizio ad un proget- 

to relativo allo sviluppo della ricerca in merito all'energia 

ed ai combustibili nei motori nonchè all'adeguatezza dei mez- 



zi rispetto alla mobilità, anche urbana.

Indi il Presidente passa alla trattazione del terzo punto al- 

l'ordine del giorno della presente assemblea, del quale dà 

lettura:

"3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determi- 

nazione del numero dei componenti e del periodo di durata 

della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti 

e conseguenti."

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) 

viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della So- 

cietà, nominato dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 11 

(undici) maggio 2012 (duemiladodici): è quindi necessario 

provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, pre- 

via determinazione del numero dei componenti e del periodo di 

durata della carica.

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione 

illustrativa degli amministratori, in quanto la documentazio- 

ne inerente al terzo punto all'ordine del giorno è stata og- 

getto degli adempimenti pubblicitari di legge e di regolamen- 

to applicabili 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.

Indi io notaio, su invito del Presidente, informo che in data 

7 (sette) aprile 2015 (duemilaquindici) è stata presentata  

dal socio di maggioranza "OMNIAINVEST S.P.A.", una lista di 

candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, 

composta da n. 9 (nove) componenti. La predetta lista contie- 

ne i seguenti candidati:

1. ROBERTO COLANINNO

2. MICHELE COLANINNO

3. MATTEO COLANINNO

4. DANIELE DISCEPOLO (indipendente)

5. RUGGERO MAGNONI

6. LIVIO CORGHI

7. RITA CICCONE (indipendente)

8. GIOVANNI SALA (indipendente)

9. PATRIZIA DE PASQUALE (indipendente).

Il Presidente:

- precisa che entro il termine di legge non sono state pre- 

sentate ulteriori liste per la nomina del Consiglio di Ammi- 

nistrazione: pertanto, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto 

sociale, la votazione avverrà con le maggioranze di legge;

- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che 

intendano prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di 

mano.

Interviene ALMERIGHI ALBERTO in rappresentanza del socio "OM- 

NIAINVEST S.P.A." e, con riferimento al numero dei componen- 

ti, al periodo di durata della carica e al compenso, propone:

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del 



Consiglio di Amministrazione;

- di determinare in 3 (tre) esercizi la durata del periodo di 

carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi- 

lancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemila- 

diciassette);

- di attribuire a ciascuno dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alla durata di permanenza in 

carica e sino a diversa deliberazione dell'assemblea, l'im- 

porto di EURO 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lor- 

di annui.

Nessuno altro interviene.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, invitando gli azionisti dissenzienti o che si 

sono astenuti a fornire al personale addetto i propri nomi ed 

il numero di azioni rappresentate, mette in votazione, per 

alzata di mano, la seguente proposta:

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

DELIBERA

- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione.

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

chiara approvata la suindicata proposta deliberativa, di cui 

al terzo punto all'ordine del giorno con le seguenti risul- 

tanze:

- voti favorevoli: n. 203.704.708 (duecentotremilionisette- 

centoquattromilasettecentootto) azioni;

- voti contrari: n. 2.569.135 (duemilionicinquecentosessanta- 

novemilacentotrentacinque) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "D".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e, invi- 

tando gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a 

fornire al personale addetto i propri nomi ed il numero di a- 

zioni rappresentate, mette in votazione, per alzata di mano, 

la seguente proposta relativa alla durata:

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

DELIBERA

- di determinare in 3 (tre) esercizi la durata del periodo di 

carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi- 

lancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemila- 

diciassette)".

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

chiara approvata la suindicata proposta deliberativa, di cui 

al terzo punto all'ordine del giorno con le seguenti risul- 

tanze:

- voti favorevoli: n. 203.704.708 (duecentotremilionisette- 

centoquattromilasettecentootto) azioni;



- voti contrari: n. 2.569.135 (duemilionicinquecentosessanta- 

novemilacentotrentacinque) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "E".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

alla votazione dell'ulteriore argomento al terzo punto al- 

l'ordine del giorno ovvero la nomina degli amministratori 

proposti nell'unica lista presentata del socio "OMNIAINVEST 

S.P.A.", di cui è stata data precedentemente lettura.

Il Presidente, invitando gli azionisti dissenzienti o che si 

sono astenuti a fornire al personale addetto i propri nomi ed 

il numero di azioni rappresentate, mette in votazione il se- 

guente testo di deliberazione:

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

DELIBERA

- di nominare il Consiglio di Amministrazione in persona dei 

membri indicati nell'unica lista presentata dal socio OM- 

NIAINVEST S.P.A., di cui è stata data precedentemente lettu- 

ra".

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

chiara approvata la suindicata proposta deliberativa, di cui 

al terzo punto all'ordine del giorno con le seguenti risul- 

tanze:

- voti favorevoli: n. 203.704.708 (duecentotremilionisette- 

centoquattromilasettecentootto) azioni;

- voti contrari: n. 2.569.135 (duemilionicinquecentosessanta- 

novemilacentotrentacinque) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "F".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

alla votazione dell'ulteriore ed ultimo argomento al terzo 

punto all'ordine del giorno dell'assemblea, proponendo di at- 

tribuire a ciascuno dei componenti del consiglio di ammini- 

strazione in relazione alla durata di permanenza in carica e 

sino a diversa deliberazione dell'assemblea, l'importo di EU- 

RO 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi annui.

Il Presidente, invitando gli azionisti dissenzienti o che si 

sono astenuti a fornire al personale addetto i propri nomi ed 

il numero di azioni rappresentate, mette in votazione il se- 

guente testo di deliberazione:

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

  DELIBERA

- di attribuire a ciascuno dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione in relazione alla durata di permanenza in ca- 

rica e sino a diversa deliberazione dell'assemblea, l'importo 

di EURO 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) lordi an- 

nui".

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



chiara approvata la suindicata proposta deliberativa, di cui 

al terzo punto all'ordine del giorno con le seguenti risul- 

tanze:

- voti favorevoli: n. 203.704.708 (duecentotremilionisette- 

centoquattromilasettecentootto) azioni;

- voti contrari: n. 2.569.135 (duemilionicinquecentosessanta- 

novemilacentotrentacinque) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "G".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

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

l'assemblea, di cui dà lettura: 

"4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; de- 

terminazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti."

Rammenta agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio 

di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattor- 

dici) viene a scadenza il Collegio Sindacale della società, 

nominato dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 11 (undi- 

ci) maggio 2012 (duemiladodici): è quindi necessario provve- 

dere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo pre- 

sidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statuta- 

rie applicabili.

Propone agli intervenuti di omettere la lettura della rela- 

zione illustrativa degli amministratori, in quanto la docu- 

mentazione inerente il quarto punto all'ordine del giorno è 

stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle 

disposizioni di legge e di regolamento applicabili ed è a di- 

sposizione di tutti gli intervenuti.

L'Assemblea approva all'unanimità, nessun voto contrario nè 

astenuto come attesta il Presidente.

Segnala che è stata regolarmente presentata in data 7 (sette) 

aprile 2015 (duemilaquindici) dal socio di maggioranza "OM- 

NIAINVEST S.P.A.", una lista, corredata da tutta la documen- 

tazione richiesta dalla legge e dallo statuto e così anche 

dall'elenco degli incarichi ricoperti ex art. 2400 c.c., che 

contiene i seguenti candidati:

Sindaci effettivi

1. ALESSANDRO LAI  (Presidente)

2. DANIELE GIRELLI

3. SILVIA RODI

Sindaci supplenti

1. GIANMARCO LOSI

2. ELENA FORNARA.

Comunica che in data 12 maggio 2015 il candidato ALESSANDRO 

LAI ha segnalato alla società che sono intervenute variazioni 

nell'elenco degli incarichi ricoperti ex art. 2400 c.c..

Passa la parola al prof. ALESSANDRO LAI per la relativa espo- 

sizione il quale dà atto che al fine di rendere dichiarazioni 

aggiornate in Assemblea, dichiara che successivamente alla 



candidatura alla nomina di sindaco effettivo e Presidente del 

Collegio sindacale di IMMSI S.p.A., sono intervenute le se- 

guenti variazioni di cariche:

CESSAZIONI:

- Presidente del Collegio Sindacale di Lombarda Vita S.p.A.;

- Sindaco effettivo di Piaggio & C. S.p.A.;

- Presidente del Collegio Sindacale di Cattolica Assicurazio- 

ni soc. coop.;

NUOVI INCARICHI:

- Presidente del Collegio Sindacale di Masi Agricola S.p.A.;

- Presidente del Collegio sindacale di Consulfiduciaria 

S.p.A..

Riprende la parola il Presidente, ricordando che, essendo 

stata depositata esclusivamente la lista del socio di maggio- 

ranza "OMNIAINVEST S.P.A." nel termine di cui all'art. 25 

dello Statuto sociale, in data 7 (sette) aprile 2015 (duemi- 

laquindici) la Società ha diffuso il comunicato stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 144-octies, comma 2, del 

Regolamento CONSOB 11971/1999. 

Nell'ulteriore termine di cui all'art. 144-sexies, comma 5 

del Regolamento CONSOB 11971/1999, non sono state depositate 

liste di minoranza per la nomina del Collegio sindacale. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, la vo- 

tazione avverrà con le maggioranze di legge.

Dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che 

intendono prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di 

mano.

Raccomanda a ciascun oratore quanto già precisato in merito 

agli interventi ed alla durata degli stessi nonchè di even- 

tuali repliche.

Interviene  ALMERIGHI ALBERTO in rappresentanza del socio 

"OMNIAINVEST S.P.A." e, con riferimento al compenso dei mem- 

bri del Collegio Sindacale e del suo Presidente, propone che 

vengano attribuiti ai sindaci compensi nella misura pari a 

EURO 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi an- 

nui per ciascun sindaco effettivo ed EURO 50.000,00 (cinquan- 

tamila virgola zero zero) lordi annui per il presidente del 

Collegio Sindacale.

Nessun altro interviene.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, invitando gli azionisti dissenzienti o che si 

sono astenuti a fornire al personale addetto i propri nomi ed 

il numero di azioni rappresentate, mette in votazione il se- 

guente testo di deliberazione:

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

DELIBERA

- di nominare il Collegio Sindacale in persona dei sindaci 

effettivi e supplenti nonchè del presidente del Collegio Sin- 

dacale indicati nell'unica lista presentata dal socio OM- 

NIAINVEST S.p.A., di cui è stata data precedentemente lettu- 



ra".

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

chiara approvata la suindicata proposta deliberativa, di cui 

al quarto punto all'ordine del giorno con le seguenti risul- 

tanze:

- voti favorevoli: n. 203.002.686 (duecentotremilioniduemi- 

laseicentottantasei) azioni;

- voti contrari: n. 3.271.157 (tremilioniduecentosettantuno- 

milacentocinquantasette) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "H".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

alla votazione dell'ultimo argomento al quarto punto all'or- 

dine del giorno proponendo, in conformità a quanto formulato 

del socio "OMNIAINVEST S.P.A." di fissare l'emolumento dei 

sindaci in misura pari a EURO 35.000,00 (trentacinquemila 

virgola zero zero) lordi annui per ciascun sindaco effettivo 

ed EURO 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) lordi an- 

nui per il presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, invitando gli azionisti dissenzienti o che si 

sono astenuti a fornire al personale addetto i propri nomi ed 

il numero di azioni rappresentate, mette in votazione il se- 

guente testo di deliberazione:

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

DELIBERA

- di fissare l'emolumento dei sindaci in misura pari a EURO 

35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) lordi annui 

per ciascun sindaco effettivo ed EURO 50.000,00 (cinquantami- 

la virgola zero zero) lordi annui per il presidente del Col- 

legio Sindacale".

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

chiara approvata la suindicata proposta deliberativa, di cui 

all'ulteriore argomento al quarto punto all'ordine del giorno 

con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 203.002.686 (duecentotremilioniduemila- 

seicentottantasei) azioni;

- voti contrari: n. 3.271.157 (tremilioniduecentosettantuno- 

milacentocinquantasette) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "I".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno della 

presente assemblea, di cui dà lettura: 

"5) 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 13 



maggio 2014 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 quinto 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, nessun voto contrario nè 

astenuto come attesta il Presidente.

Previo invito del Presidente, io notaio preciso che con deli- 

bera assunta in data 13 (tredici) maggio 2014 (duemilaquat- 

tordici), codesta assemblea ha autorizzato l'acquisto e la 

disposizione di azioni ordinarie della società. L'autorizza- 

zione all'acquisto, deliberata per il periodo di 18 (diciot- 

to) mesi dalla data della suddetta delibera, andrà a scadere 

nel corso dell'esercizio 2015 (duemilaquindici), mentre l'au- 

torizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti 

temporali. 

Resta inteso che, a seguito della nuova autorizzazione, ove 

rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi 

venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione per 

la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della 

nuova delibera assembleare autorizzativa.

Propone infine l'approvazione del seguente testo di delibera- 

zione, di cui io Notaio dò lettura, su 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 13 (tredici) maggio 

2014 (duemilaquattordici), 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 allegata al pre- 

sente 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, ad un corrispettivo che 

non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo del- 

l'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in- 



dipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione 

dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il cor- 

rispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel 

minimo del 20% (venti per cento) e superiore nel massimo del 

10% (dieci per cento) rispetto alla media aritmetica dei 

prezzi ufficiali registrati dal titolo IMMSI nei dieci giorni 

di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di 

acquisto; 

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. 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".

Dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che 

intendono prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di 

mano.

Nessuno interviene.

Indi il Presidente mette in votazione la proposta formulata 

dall'Organo Amministrativo sul quinto punto all'ordine del 

giorno.

A questo punto il Presidente precisa, rispetto a quanto pre- 

cedentemente evidenziato in merito agli ordini di vendita in 

portafoglio della società partecipata INTERMARINE, che uno di 

detti ordini è condizionato al rilascio delle necessarie au- 

torizzazioni di legge.

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 di cui al quinto 

punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 205.190.861 (duecentocinquemilionicen- 

tonovantamilaottocentosessantuno) azioni;

- voti contrari: n. 1.082.982 (unmilioneottantaduemilanove- 

centottantadue) azioni;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "L".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e nul- 

l'altro essendovi da deliberare nè alcuno chiedendo la parola 

dichiara chiusa la presente assemblea.

Sono le ore 11 (undici) e minuti 51 (cinquantuno).""

Indi il costituito mi consegna:

- gli allegati di cui dalla lettera "A" alla lettera "L" com- 

prese, sopra descritti;

- in unico fascicolo il bilancio approvato dalla presente as- 

semblea, con i relativi allegati, il tutto qui allegato sotto 

la lettera "M";

- l'elenco delle domande, con relative risposte, dell'azioni- 

sta BAVA MARCO, il tutto qui allegato sotto la lettera "N";

- le relazioni dell'Organo amministrativo relative agli argo- 

menti all'Ordine del Giorno, unitariamente qui allegate sotto 

la lettera "O";

- la relazione sulla remunerazione, qui allegata sotto la 

lettera "P";

- la lista di candidati per la nomina del consiglio di ammi- 

nistrazione di "IMMSI S.P.A.", presentata da "OMNIAINVEST 



S.P.A.", qui allegata sotto la lettera "Q";

- la lista di candidati per la nomina del collegio sindacale 

di "IMMSI S.P.A.", qui allegata sotto la lettera "R";

- elenco degli intervenuti "ad audiendum", qui allegato sotto 

la lettera "S".

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 diciotto intere facciate e righe 

ventisette, io Notaio ho dato lettura al costituito che lo 

approva e con me Notaio, alle ore diciassette e minuti cin- 

quantasei.

Firmato

Roberto Colaninno

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)




































































































































































