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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 12 (dodici) del 

mese di Maggio, alle ore 11 (undici) e minuti 12 (dodici).

In Mantova, in un ufficio in Piazza Vilfredo Pareto n. 3 Cen- 

tro Direzionale Boma.

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, domici- 

liato 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, società costituita in Italia.

Costituito, cittadino italiano, della cui identità personale 

io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone 

in forma pubblica il relativo verbale, all'Assemblea degli a- 

zionisti della suindicata Società.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presi- 

denza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione della società, il costituito COLANINNO ROBERTO, il 

quale, preliminarmente, designa me Notaio quale segretario a' 

sensi dell'art. 16, secondo comma, dello statuto sociale.

Indi, il Presidente

RILEVATO ED ATTESTATO

-- che la presente assemblea ordinaria si tiene in seconda 

convocazione essendo andata deserta l'Assemblea indetta in 

prima convocazione per il giorno 28 aprile 2017, in questo 

luogo, ore 11 (undici). Dà atto che alla presente assemblea, 

ai fini del "quorum" costitutivo sono presenti, personalmente 

o per delega, n. 15 (quindici) soci aventi diritto al voto, 

portatori di n. 205.327.991 (duecentocinquemilionitrecento- 

ventisettemilanovecentonovantuno) azioni ordinarie su n. 

340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) a- 

zioni con diritto di voto pari, circa, al 60,297% (sessanta 

virgola duecentonovantasette per cento) del capitale sociale, 

come risulta dall'elenco da allegarsi al relativo verbale 

sotto la lettera "A";
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-- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona 

di:

- COLANINNO ROBERTO    Presidente

- DISCEPOLO DANIELE    Vice Presidente

- COLANINNO MICHELE    Consigliere ed Amministratore Delegato

- MAGNONI RUGGERO      Consigliere

- SALA GIOVANNI        Consigliere

Assenti giustificati i consiglieri: COLANINNO MATTEO, CICCONE 

RITA, CORGHI LIVIO e DE PASQUALE PATRIZIA.

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

ci effettivi:

- LAI ALESSANDRO       Presidente

- GIRELLI DANIELE

- RODI SILVIA;

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

avviso di convocazione pubblicato, in data 29 (ventinove) 

marzo 2017 (duemiladiciassette), sul sito internet della so- 

cietà www.immsi.it e, per estratto, in data 30 (trenta) marzo 

2017 (duemiladiciassette) sul quotidiano "MF" - "MILANO FI- 

NANZA", nonchè diffuso con le altre modalità prescritte dalla 

disciplina vigente, 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 2016, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 

e proposta di destinazione del risultato d'esercizio; rela- 

zioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; 

presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 

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) 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 29 

aprile 2016. 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, dagli azionisti INVESTI- 

MENTI SUD ITALIA S.R.L., MARCO BAVA e ANTONIO FORTUNATO, do- 

mande prima dell'assemblea, rispettivamente in data 19 apri- 

le, 23 aprile e 7 maggio dell'anno 2017;

-- 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 erano da contenersi nel 

supporto consegnato all'ingresso e da allegarsi 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. SIMONE D'ERAMO, 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 supporto distribuito agli intervenuti;

-- che assistono alla riunione: giornalisti qualificati, rap- 

presentanti della società di revisione, alcuni dipendenti 

della società nonchè il personale di servizio, che non pren- 

deranno 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 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 dalle altre informazioni a disposizione, gli azio- 

nisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni 

con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di Legge e di regolamento sono i seguen- 

ti:

1) "OMNIAINVEST SPA":

- proprietaria di n. 150.312.006 (centocinquantamilionitre- 

centododicimilasei) azioni pari a circa 44,141% (quaranta- 

quattro virgola centoquarantuno per cento) di quota su capi- 

tale ordinario;

- proprietaria di n. 150.312.006 (centocinquantamilionitre- 

centododicimilasei) azioni pari a  circa 44,141% (quaranta- 

quattro virgola centoquarantuno per cento) di quota su capi- 

tale votante;

2) "OMNIAHOLDING SPA":

- proprietaria di n. 53.433.736 (cinquantatremilioniquattro- 

centotrentatremilasettecentotrentasei) azioni pari a circa 

15,691% (quindici virgola seicentonovantuno per cento) di 

quota su capitale ordinario;

- proprietaria di n. 53.433.736 (cinquantatremilioniquattro- 

centotrentatremilasettecentotrentasei) azioni pari a circa 

15,691% (quindici virgola seicentonovantuno per cento) di 

quota su capitale votante.

TOTALE

- su capitale ordinario:  azioni n. 203.745.742 (duecentotre- 

milionisettecentoquarantacinquemilasettecentoquarantadue) - 

quota di circa 59,832% (cinquantanove virgola ottocentotren- 

tadue per cento);

- su capitale votante:  azioni n. 203.745.742 (duecentotremi- 

lionisettecentoquarantacinquemilasettecentoquarantadue) - 

quota di circa 59,832% (cinquantanove virgola ottocentotren- 

tadue 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 ordinaria validamente costituita in se- 

conda convocazione 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 di detti 

argomenti verrà ceduta la parola a quanti ne faranno richie- 

sta per alzata di mano, per poi procedere successivamente al- 

le 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 2016, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 

e proposta di destinazione del risultato esercizio; relazioni 

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presen- 

tazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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 tale documenta- 

zione è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ai sensi 

di legge e di regolamento applicabili ed è a disposizione di 

tutti gli intervenuti nell'apposito supporto distribuito al- 

l'ingresso della sala.

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

nè alcun 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 2016 (duemi- 

lasedici) e per le altre attività ricomprese nell'incarico, è 

stato pari ad EURO 43.830,00 (quarantatremilaottocentotrenta 

virgola zero zero) per n. 639 (seicentotrentanove) ore suddi- 

viso in:

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

golare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'eser- 

cizio per EURO 29.253,00 (ventinovemiladuecentocinquantatré 

virgola zero zero) per n. 399 (trecentonovantanove) ore;

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

namento per EURO 4.539,00 (quattromilacinquecentotrentanove 

virgola zero zero) per n. 47 (quarantasette) ore;

- 3) revisione contabile limitata della relazione semestrale 

per EURO 10.038,00 (diecimilatrentotto virgola zero zero) per 



n. 193 (centonovantatré) 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 d'amministrazione 

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

31 dicembre 2016 in ogni loro parte e risultanza;

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

cembre 2016 di euro 5.491.508,31 (cinquemilioniquattrocento- 

novantunomilacinquecentootto virgola trentuno), dedotta la 

quota del 5% (cinque per cento) pari ad euro 274.575,42 (due- 

centosettantaquattromilacinquecentosettantacinque virgola 

quarantadue) per la riserva legale, a copertura parziale del- 

le perdite pregresse di complessivi euro 20.246.894,53 (ven- 

timilioniduecentoquarantaseimilaottocentonovantaquattro vir- 

gola cinquantatré)."

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli a- 

zionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi trami- 

te alzata di mano.

Concede la parola al socio Vincenzo Trimarchi, il quale in 

merito alla Relazione ribadisce i concetti già espressi lo 

scorso anno sul ruolo degli amministratori, in merito alla 

valorizzazione della società ed alla suddetta proposta di de- 

stinazione degli utili. Chiede spiegazioni sul cumulo nella 

stessa persona dei ruoli di Amministratore Delegato e Diret- 

tore Generale.

Chiede infine per quale motivo non si distribuiscano utili e 

non si produca valore, anche in relazione all'andamento del 

titolo in Borsa.

Il Presidente replica rilevando come la decisione in ordine 

alla destinazione degli utili sia rimessa all'assemblea dei 

soci e non all'Organo Amministrativo: precisa inoltre che è 

stato ritenuto opportuno non procedere alla distribuzione de- 

gli utili in una situazione economica in cui si rende prefe- 

ribile patrimonializzare la società.

In merito al cumulo di ruoli, la decisione è gestionale ed è 

stata assunta dall'Organo Amministrativo.

Rende infine talune considerazioni in merito all'andamento 

borsistico.

Il socio Vincenzo Trimarchi invita nuovamente il Presidente a 

creare valore.

Il Socio Giancarlo Puddu chiede all'Organo Amministrativo di 

condensare anche gli aspetti positivi della società: ritiene 

che il mercato non valorizzi idoneamente il titolo.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato Mi- 

chele Colaninno, il quale espone brevemente i dati del bilan- 



cio anche a livello di Gruppo e tenendo conto delle risultan- 

ze delle trimestrali di quest'anno, con particolare riferi- 

mento a Piaggio S.p.a. ed Intermarine S.p.a..

In merito a Is Molas S.p.a. espone in breve le attività in 

sviluppo, tenendo conto delle problematiche del settore immo- 

biliare.

Il Socio Vincenzo Trimarchi dichiara di aver apprezzato le 

risposte dell'Amministratore Delegato, rilevando tuttavia co- 

me detta esposizione appaia peculiare del ruolo di Direttore 

Generale. Sottolinea infine un difetto di comunicazione con 

gli investitori, tenendo conto degli sforzi da parte dei Soci 

per partecipare all'Assemblea.

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 n. 1) della proposta di delibera all'ordine del giorno, 

in merito al Bilancio d'esercizio di IMMSI S.P.A. al 31 

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), relazione degli Am- 

ministratori sull'andamento della gestione; relazioni della 

Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione 

del Bilancio consolidato al 31 (trentuno) dicembre 2016 (due- 

milasedici) del Gruppo Immsi.

Invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a 

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

zioni rappresentate.

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

chiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo 

punto n. 1 della proposta di delibera all'ordine del giorno, 

in merito a quanto sopra, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 205.264.991 (duecentocinquemilionidue- 

centosessantaquattromilanovecentonovantuno) azioni ordinarie;

- voti contrari: un socio titolare di n. 63.000 (sessantatre- 

mila) azioni ordinarie;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "B".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e mette 

in votazione, per alzata di mano, la proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione sul primo punto n.2 della propo- 

sta di delibera all'ordine del giorno, in merito alla desti- 

nazione del risultato di esercizio.

Invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a 

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

zioni rappresentate.



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

chiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo 

punto n. 2 della proposta di delibera all'ordine del giorno, 

in merito a quanto sopra, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 205.264.991 (duecentocinquemilionidue- 

centosessantaquattromilanovecentonovantuno) azioni ordinarie;

- voti contrari: un socio titolare di n. 63.000 (sessantatre- 

mila) azioni ordinarie;

- 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:

"2)Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 

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 nell'apposito supporto distribuito all'ingresso della sala.

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

nè alcun 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 vo- 

to consultivo, sulla prima sezione della Relazione sulla Re- 

munerazione;

- 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.

Concede la parola al socio Vincenzo Trimarchi che ribadisce 

quanto già espresso in merito al cumulo dei ruoli di Ammini- 

stratore Delegato e Direttore Generale.

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, il se- 

guente testo di deliberazione in merito alla proposta di cui 

al secondo punto all'ordine del giorno, di cui dà lettura:

"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."

Invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a 

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

zioni rappresentate.

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

testa e dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al 

secondo punto all'ordine del giorno, in ordine a quanto so- 

pra, con le seguenti risultanze:

    - voti favorevoli: n. 205.013.926 (duecentocinquemilioni- 

tredicimilanovecentoventisei) azioni ordinarie;

- voti contrari: n. quattro soci titolari di n. 314.065 (tre- 

centoquattordicimilasessantacinque) azioni ordinarie;

- astenuti: nessuno.

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 

presente assemblea, di cui dà lettura:

"3) 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 29 

aprile 2016. 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 nell'apposito 

supporto distribuito all'ingresso della sala.

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

o astenuto, come attesta e proclama il Presidente.

Indi il Presidente precisa che con delibera assunta in data 

29 aprile 2016, questa Assemblea ha autorizzato l'acquisto e 

la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autoriz- 

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

ciotto) mesi dalla data della suddetta delibera, andrà a sca- 

dere nel corso dell'esercizio 2017 (duemiladiciassette), men- 

tre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza 

limiti temporali. Si propone quindi di deliberare una nuova 

autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie 

nei termini illustrati nelle Relazione Illustrativa degli am- 

ministratori, previa revoca della precedente autorizzazione 

(che non ha avuto esecuzione), con effetto dalla data della 

nuova delibera assembleare autorizzativa.

Prende la parola il Socio Vincenzo Trimarchi che chiede spie- 

gazioni in merito alla proposta all'Ordine del Giorno ed alla 

relativa utilità.



Il Presidente replica dando atto innanzitutto dei limiti le- 

gali all'operazione ed evidenziando come tale autorizzazione 

consenta alla Società di poter acquistare azioni proprie, an- 

che tenendo conto delle variazioni del mercato borsistico.

L'Amministratore Delegato precisa, tra l'altro, che ad oggi 

la possibilità di acquisto in oggetto è stata utilizzata mar- 

ginalmente in qualche esercizio precedente.

Nessun altro interviene.

Indi 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 la delibera di autorizzazione all'acquisto e 

disposizione di azioni proprie, assunta dall'assemblea dei 

soci in data 29 aprile 2016, 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 numero 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 applica- 

bile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più 

elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e 

il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nel- 

le sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, 

fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comun- 

que 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 sin- 

gola 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 individuare l'ammontare di azioni da ac- 

quistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nel- 

l'ambito delle finalità sopra indicate, anteriormente all'av- 

vio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di a- 

zioni con le modalità stabilite nelle applicabili disposizio- 

ni del regolamento CONSOB 11971/1999 (come successivamente 

modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto 

delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 

del regolamento delegato (UE) 2016/1052 e con la gradualità 



ritenuta opportuna nell'interesse della società, attribuendo 

ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio 

potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui 

alla 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; 

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; le operazioni di disposizioni del- 

le azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effet- 

tuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamenta- 

re vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui tito- 

li quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 

13 mar, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la 

gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società. 

l'autorizzazione di cui al presente 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 chiusa la discussione 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 la proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del 

giorno.

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

testa e dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al 

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

- voti favorevoli: n. 205.259.093 (duecentocinquemilionidue- 

centocinquantanovemilanovantatré) azioni ordinarie;

- voti contrari: n. due Soci titolari di n. 68.898 (sessan- 

tottomilaottocentonovantotto) azioni ordinarie;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale 

sotto la lettera "E".

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 12 (dodici).

Indi il costituito mi consegna:

- gli elenchi di cui dalla lettera "A" alla lettera "E" 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 "F";

- relazioni dell'Organo amministrativo relative agli argomen- 

ti all'Ordine del Giorno, qui allegate unitariamente sotto la 

lettera "G";

- la relazione sulla Remunerazione, qui allegata sotto la 

lettera "H";

- le domande proposte prima dell'Assemblea (art. 127 - ter. 

D.Lgs. 58/98) dai Soci "Investimenti Sud Italia S.r.l.", Mar- 

co Bava e Antonio Fortunato con le relative risposte, qui al- 

legato sotto la lettera "I";

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

la lettera "L".

Spese, imposte e tasse di atto e conseguenti a carico della 

società.

Il comparente dà atto di essere stato da me Notaio informato 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che il Notaio rogante è il 

"titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel 

presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che 

lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o 

elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamen- 

to, anche in mancanza del consenso della "parte", con auto- 

rizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, 

pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Previa dispensa dalla lettura degli allegati, del presente 

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

zione su quattro fogli per dodici intere facciate e venticin- 

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



prova e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore quindici e mi- 

nuti cinque.

Firmato

Roberto Colaninno

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)












































































































































