
 

N. 13.810 Rep.                                   N. 3522 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA 

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 10 (dieci) del mese di 

Maggio, alle ore 11 (undici) e minuti 2 (due).

In Mantova, Largo Pradella n. 1/B, presso il "Mantova Multi- 

centre".

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, costituito, cittadino italiano, della cui personale i- 

dentità io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di inter- 

venire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- 

nistrazione 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 (centosettantotto- 

milioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) in- 

teramente versato, diviso in n. 343.200.000 (trecentoquaran- 

tatremilioniduecentomila) azioni da nominali EURO 0,52 (zero 

virgola cinquantadue) ciascuna, durata 31 (trentuno) dicembre 

2100 (duemilacento), numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Mantova e codice fiscale: 07918540019, iscritta al 

R.E.A. di Mantova al n. 218422, mi richiede di assistere, re- 

digendone in forma pubblica il relativo verbale, all'Assem- 

blea degli azionisti 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.

I presenti nulla oppongono, come mi attesta il Presidente.

Indi, il Presidente

RILEVATO ED ATTESTATO

-- che la presente assemblea si tiene in seconda convocazione 

non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo in prima 

convocazione convocata per il giorno 29 aprile ultimo scorso;

-- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona 

di:

- ROBERTO COLANINNO  Presidente

- CARLO D'URSO       Vice Presidente

- MICHELE COLANINNO  Consigliere ed Amministratore Delegato 

- MAURO GAMBARO      Consigliere

- GIORGIO CIRLA      Consigliere

- GIOVANNI SALA      Consigliere

- RUGGERO MAGNONI    Consigliere,

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

Dott. Pierpaolo Barosi
Notaio

 



e la legittimazione: assenti giustificati i consiglieri MAT- 

TEO COLANINNO ed ENRICO MARIA LUIGI FAGIOLI MARZOCCHI.

-- che per il collegio sindacale sono presenti i sindaci ef- 

fettivi:

- ALESSANDRO LAI

- LEONARDO LOSI

- GIANMARCO LOSI

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

e la legittimazione;

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

avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "MF" 

di martedì 29 Marzo 2011, nonchè contestualmente pubblicato 

sul sito internet della società, con il seguente 

"ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio d'esercizio di IMMSI S.P.A. al 31 dicembre 2010, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 

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

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibe- 

razioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Immsi. 

2) Nomina di un Amministratore per l'integrazione dell'organo 

amministrativo ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. De- 

libere inerenti e conseguenti.

3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 

2401 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

4) 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. 

n. 58/98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere ine- 

renti e conseguenti.";

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

grazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis 

del D. Lgs. n. 58/98;

-- che sono pervenute alla società, dagli azionisti Antonio 

Fortunato e Marco Bava, domande prima dell'assemblea;

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

mative in tema di diritto di porre domande prima e durante 

l'assemblea (art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98) si procederà 

nel modo seguente:

- 1) a tutte le domande eventualmente pervenute per iscritto 

prima dell'assemblea e a quelle formulate con testo scritto 

consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta (se e in 

quanto attinenti alle materie all'ordine del giorno della 

presente assemblea) al termine di tutti gli interventi, salvo 

il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà ri- 

sposta unitaria. In particolare per i soci Bava e Fortunato 

copia delle domande e relative risposte sono contenute nella 

cartellina che è stata consegnata all'ingresso;

- 2) 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. N. 58/98, 

la società ha designato l'Avvocato Pier Francesco Meneghini 

quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferi- 

re una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 

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

l'Avvocato Pier Francesco Meneghini 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: 

dà atto che qualora qualche azionista ne chiedesse i nomi, il 

Presidente medesimo li richiederà 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 di "IMMSI S.P.A.", integralmente 

versato, ammonta ad euro 178.464.000,00 (centosettantottomi- 

lioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) sud- 

diviso in n. 343.200.000 (trecentoquarantatremilioniduecento- 

mila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero 

virgola cinquantadue) cadauna, come pure conferma il presi- 

dente del collegio sindacale.

Precisa che la società possiede n. 2.670.000 (duemilionisei- 

centosettantamila) azioni proprie, rappresentanti lo 0,778% 

(zero virgola settecentosettantotto per cento) del capitale 

sociale.

-- 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 o indirettamente, in misura su- 

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



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

voto, risultano essere i soggetti indicati nell'elenco alle- 

gato al presente atto sotto la lettera "A",

INVITA 

gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione 

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. 

Dichiara che, per quanto a conoscenza della società, non sus- 

sistono pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni del- 

la società "IMMSI S.P.A." o comunque rilevanti ai sensi del- 

l'art. 122 del D.Lgs. N. 58/98.

Il Presidente attesta che ai fini del "quorum" costitutivo 

sono presenti, in proprio o per delega n. 71 (settantuno) so- 

ci/aventi diritto al voto portatori di n. 203.783.016 azioni 

pari al 59,3773% (cinquantanove virgola tremilasettecentoset- 

tantatré per cento) del capitale sociale, di cui il Presiden- 

te mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittima- 

zione, come risulta dall'elenco che si allega al presente 

verbale sotto la lettera "B".

Dà atto che le azioni aventi diritto di voto sono 

343.200.000: si precisa che le azioni proprie hanno diritto 

di voto sospeso, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 c.c.

Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fi- 

ni del calcolo delle quote richieste per la costituzione e 

per le deliberazioni dell'assemblea.

Precisa che gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la 

propria legittimazione a partecipare all'Assemblea, in pro- 

prio o per delega, in conformità alla vigente normativa ed 

allo Statuto Sociale.

Adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob,

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.

Dà atto che l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione:

- è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale 

rappresentata dai soci intervenuti;

- delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dà atto che per la trattazione degli argomenti 

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

ne faranno richiesta per alzata di mano, per poi procedere 

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.

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 2010, 

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione 



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

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibe- 

razioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Immsi."

Alle ore 11 (undici) e minuti 5 (cinque) entra l'azionista 

Pavarotti Valdano nato a San Benedetto Po (Mantova) il 15 di- 

cembre 1952 portatore di n. 100.000 (centomila) azioni in 

proprio.

Propone agli intervenuti di omettere la lettura del bilancio 

nonchè delle relazioni sulla gestione, sul governo societario 

e gli assetti proprietari ed illustrativa, in quanto a dispo- 

sizione di ogni partecipante nell'apposito fascicolo distri- 

buito all'ingresso, invitando il presidente del Collegio Sin- 

dacale a dare lettura della relazione del collegio 

sindacale.  

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

o astenuto, come attesta il Presidente, che cede la parola al 

Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, accertato che i soci 

acconsentono a dare per letta la Relazione del Collegio, dà 

conferma all'Assemblea che dalla stessa relazione emerge:

1) il rispetto dei principi di corretta amministrazione e di 

governance;

2) l'adeguamento della struttura  organizzativa, del sistema 

di controllo e del sistema amministrativo - contabile.

Il Collegio Sindacale pertanto esprime il proprio assenso al- 

l'approvazione del bilancio e alla distribuzione dell'utile 

come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente che comunica che il corri- 

spettivo fatturato dalla società di revisione DELOITTE & TOU- 

CHE S.P.A., per la revisione del bilancio al 31 dicembre 2010 

e per le altre attività ricomprese nell'incarico, è stato pa- 

ri ad Euro 68.904,43 (sessantottomilanovecentoquattro virgola 

quarantatré) per n.625 (seicentoventicinque) ore suddiviso in:

1) revisione contabile del bilancio d'esercizio per Euro 

28.789,52 (ventottomilasettecentottantanove virgola cinquan- 

tadue) per n. 261 (duecentosessantuno) ore;

2) revisione contabile del bilancio consolidato per Euro 

15.123,54 (quindicimilacentoventitré virgola cinquantaquat- 

tro) per n. 137 (centotrentasette) ore;

3) revisione contabile limitata del bilancio semestrale ab- 

breviato per Euro 16.625,16 (sedicimilaseicentoventicinque 

virgola sedici) per n. 151 (centocinquantuno) ore;

4) attività di verifica della regolare tenuta della contabi- 

lità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge- 

stione nelle scritture contabili per Euro 8.366,21 (ottomila- 

trecentosessantasei virgola ventuno) per n.76 (settantasei) 

ore. 

Propone l'approvazione della seguente delibera:

"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 2010 – con relativa nota integrativa - in ogni 

loro parte e risultanza.

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

cembre 2010 di euro 16.858.000,00 (sedicimilioniottocentocin- 

quantottomila virgola zero zero), dedotta la quota del 5% 

(cinque per cento) pari a euro 842.900,00 (ottocentoquaranta- 

duemilanovecento virgola zero zero) per la riserva legale, 

quale dividendo agli azionisti per la parte di euro 

10.215.900,00 (diecimilioniduecentoquindicimilanovecento vir- 

gola zero zero) e per il residuo, pari ad euro 5.799.200,00 

(cinquemilionisettecentonovantanovemiladuecento virgola zero 

zero), alla voce patrimonio netto - utili (perdite) portati a 

nuovo.

3. di distribuire un dividendo di euro 0,03 (zero virgola ze- 

ro tre), lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi 

diritto (n. 340.530.000) per complessivi massimi euro 

10.215.900,00 (diecimilioniduecentoquindicimilanovecento vir- 

gola zero zero). 

4. di fissare, quale data di stacco della cedola n.10 (die- 

ci), il giorno lunedì 23 maggio 2011 e quale data a partire 

dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 

giovedì 26 maggio 2011".

Dichiara aperta la discussione ed invita gli Azionisti che 

intendono prendere la parola a prenotarsi tramite 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.

Dà atto 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.

Dà la parola al socio FORTUNATO ANTONIO che chiede di dare 

lettura alle domande da lui formulate ed alle risposte forni- 

tegli.

Il Presidente ricorda che sia le domande sia le risposte sono 

già state consegnate ai soci: propone quindi agli intervenuti 

di ometterne la lettura.

I presenti acconsentono, nessuno contrario od astenuto.

Il socio ANTONIO FORTUNATO chiede se lo stabilimento per i 

motori in India è già attivo: il Presidente risponde che lo 

stabilimento è già operativo.

Per quanto concerne lo stabilimento in India chiede dove è u- 



bicato: il Presidente dà atto che è sempre posizionato vicino 

a Pune.

Il Presidente chiede al socio se intende replicare.

Il socio dichiara che per il momento di non intende replicare.

Indi il Presidente chiede se qualcun altro intende replicare 

o intervenire ancora.

Nessuno risponde.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed attesta che 

ai fini del "quorum" deliberativo sono presenti, in proprio o 

per delega n. 72 (settantadue) soci portatori di n. 

203.883.016 (duecentotremilioniottocentottantatremilasedici) 

azioni pari al 59,4065% (cinquantanove virgola quattromila- 

sessantacinque per cento) del capitale sociale, di cui il 

Presidente mi dichiara di aver accertato l'identità e la le- 

gittimazione.

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 

dichiara approvata la proposta deliberativa, di cui al primo 

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

seguenti risultanze:

 - all'unanimità dei n. 72 (settantadue) azionisti presenti, 

personalmente o per delega, portatori di n. 203.883.016 (due- 

centotremilioniottocentottantatremilasedici) azioni, dando 

atto che nessun socio manifesta voto contrario nè si astiene, 

come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale 

sotto la lettera "C".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

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

la presente assemblea di cui dà lettura: "nomina di un Ammi- 

nistratore per l'integrazione dell'organo amministrativo ai 

sensi dell'art. 2386 del codice civile. Delibere inerenti e 

conseguenti."

Il Presidente propone agli intervenuti di omettere la lettura 

della relazione illustrativa degli amministratori, in quanto 

la documentazione inerente il secondo 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.

Ricorda che in data 27 agosto 2010, a seguito della cessazio- 

ne dalla carica del Consigliere Luciano Pietro La Noce, il 

Consiglio di Amministrazione di "IMMSI S.P.A." ha provveduto 

a nominare per cooptazione il Consigliere Ruggero Romano 

Francisco Magnoni ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Pertanto, invita l'assemblea a nominare un Amministratore al 

fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di 



Amministrazione sino al numero di nove Consiglieri, così come 

deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 a- 

prile 2009 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 

17 e 18 dello Statuto sociale vigente.

Segnala che è stata regolarmente presentata, in data 4 aprile 

2011, dal socio di maggioranza OMNIAINVEST S.P.A., titolare 

di n. 150.312.006 (centocinquantamilionitrecentododicimila- 

sei) azioni ordinarie di IMMSI S.P.A., rappresentanti il 

43,797% (quarantatré virgola settecentonovantasette per cen- 

to) del capitale sociale, una proposta di candidatura per la 

nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di 

Amministrazione della società, a norma dell'art. 2386 del co- 

dice civile in persona del Dott. Ruggero Romano Francisco Ma- 

gnoni.

Ricorda che copia della proposta e del curriculum del candi- 

dato sono contenuti nella cartellina che è stata consegnata 

all'ingresso.

Informa l'assemblea che, unitamente alla proposta, sono state 

depositate le dichiarazioni con le quali il candidato ha ac- 

cettato la propria candidatura ed ha attestato, sotto la pro- 

pria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità 

e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti pre- 

scritti per la carica dalla normativa vigente e dallo statuto.

Precisa che non sono state presentate ulteriori candidature 

per la nomina di un amministratore ad integrazione del Consi- 

glio di Amministrazione della società. 

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto la votazione avverrà 

con le maggioranze di legge.

Indi il Presidente propone l'approvazione della seguente de- 

libera:

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

relazione illustrativa degli amministratori nonchè la propo- 

sta di candidatura presentata dal socio "OMNIAINVEST S.P.A.", 

DELIBERA

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministra- 

zione della società "IMMSI S.P.A." il signor Ruggero Romano 

Francisco Magnoni, che resterà in carica per la durata del- 

l'intero mandato dell'attuale consiglio e quindi sino alla 

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2011".

Dichiara aperta la discussione ed invita gli Azionisti che 

intendono prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di 

mano. Raccomanda a ciascun oratore di fare interventi chiari, 

concisi e strettamente pertinenti alla materia posta all'or- 

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

di dieci minuti.

Precisa 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.



Chiede se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno interviene.

Dichiara chiusa la discussione.

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

posta formulata sul secondo punto all'ordine del giorno, in- 

vitando gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a 

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

zioni rappresentate.

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

chiara approvata dall'Assemblea degli azionisti di "IMMSI 

S.P.A." la proposta deliberativa, di cui al secondo punto al- 

l'ordine del giorno, dopo prova e controprova, a maggioranza 

con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 198.176.997 (centonovantottomilionicen- 

tosettantaseimilanovecentonovantasette) azioni, pari al 

97,2013% (novantasette virgola duemilatredici per cento) del 

capitale sociale presente in assemblea;

- voti contrari: n. 5.706.019 (cinquemilionisettecentoseimi- 

ladiciannove) azioni, pari al 2,7987% (due virgola settemila- 

novecentottantasette per cento) del capitale sociale presente 

in assemblea;

 - astenuti: nessuno,

come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale 

sotto la lettera "D".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

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

l'assemblea di cui dà lettura: 

"Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 

del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti."

Propone agli intervenuti di omettere la lettura della rela- 

zione illustrativa degli amministratori, in quanto la docu- 

mentazione inerente il 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 

nè astenuto, come attesta il Presidente.

Ricorda che, in seguito alle dimissioni dalla carica di sin- 

daco effettivo di "IMMSI S.P.A." rassegnate dal dott. Giovan- 

nimaria Seccamani Mazzoli, a far data dal giorno 8 novembre 

2010 il dott. Gianmarco Losi, già sindaco supplente nominato 

dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 29 aprile 

2009, ha assunto la carica di sindaco effettivo a norma del- 

l'articolo 2401, comma 2, del codice civile. 

Invita pertanto l'assemblea a provvedere in ordine all'inte- 

grazione del collegio sindacale, mediante la nomina di un 

sindaco effettivo e la nomina del sindaco supplente eventual- 

mente mancante, nel rispetto delle disposizioni normative e 

statutarie applicabili.

Segnala che è stata regolarmente presentata, in data 4 aprile 

2011, dal socio di maggioranza "OMNIAINVEST S.P.A.", titolare 



di n. 150.312.006 (centocinquantamilionitrecentododicimila- 

sei) azioni ordinarie di "IMMSI S.P.A.", rappresentanti il 

43,797% (quarantatré virgola settecentonovantasette per cen- 

to) del capitale sociale, una proposta per l'integrazione del 

Collegio Sindacale della società, a norma dell'art. 2401 del 

codice civile, composta da un sindaco effettivo in persona 

di  Gianmarco Losi ed un sindaco supplente in persona di Ele- 

na Fornara.

Ricorda che copia della proposta e dei curricula dei candida- 

ti sono contenuti nella cartellina che è stata consegnata 

all'ingresso. 

Informa l'assemblea che, unitamente alla proposta, sono state 

depositate le dichiarazioni con le quali i candidati hanno 

accettato la propria candidatura ed hanno attestato, sotto la 

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibi- 

lità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la ca- 

rica.

Precisa che non sono state presentate ulteriori candidature 

per l'integrazione del Collegio Sindacale della società.

Dà atto che ai sensi dell'articolo 25 dello statuto la vota- 

zione avverrà con le maggioranze di legge.

Indi il Presidente propone l'approvazione della seguente de- 

libera:

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

relazione illustrativa degli amministratori nonchè la propo- 

sta di candidatura presentata dal socio "OMNIAINVEST S.P.A.", 

DELIBERA

- di nominare ad integrazione del Collegio Sindacale della 

società "IMMSI S.P.A.", il signor GIANMARCO LOSI, quale sin- 

daco effettivo, e la signora ELENA FORNARA, quale sindaco 

supplente, i quali resteranno in carica per la durata del- 

l'intero mandato dell'attuale Collegio Sindacale e quindi si- 

no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2011".

Dichiara aperta la discussione ed invita gli Azionisti che 

intendono prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di 

mano. 

Chiede se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno interviene.

Dichiara chiusa la discussione.

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

posta formulata dal socio "OMNIAINVEST S.P.A." sul terzo pun- 

to all'ordine del giorno.

  Definite le operazioni di voto e scrutinio il Presidente 

dichiara approvata dall'Assemblea degli azionisti di "IMMSI 

S.P.A." la proposta deliberativa, di cui al terzo punto al- 

l'ordine del giorno della presente Assemblea, dopo prova e 

controprova, a maggioranza con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 198.268.075 (centonovantottomilionidue- 



centosessantottomilasettantacinque) azioni, pari al 97,2460% 

(novantasette virgola duemilaquattrocentosessanta per cento) 

del capitale sociale, presente in assemblea;

- voti contrari: n. 5.614.941 (cinquemilioniseicentoquattor- 

dicimilanovecentoquarantuno) azioni, pari al 2,7540% (due 

virgola settemilacinquecentoquaranta per cento) del capitale 

sociale presente in assemblea;

- astenuti: nessuno,

come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale 

sotto la lettera "E".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e passa 

alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della 

presente assemblea di cui dà lettura: 

"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. 

N. 58/98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere ine- 

renti e conseguenti."

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 sopra ricordati 

ed è a disposizione di tutti gli intervenuti: del pari chiede 

agli intervenuti di omettere la lettura della proposta di de- 

liberazione.

L'Assemblea approva all'unanimità, senza nessun voto contra- 

rio nè astenuto come attesta il Presidente.

Chiede se qualcuno intende intervenire.

Nessuno interviene.

Dichiara chiusa la discussione.

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

posta formulata dall'Organo Amministrativo sul quarto 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 seguente proposta deliberativa, di cui al quarto 

punto all'ordine del giorno:

"l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, vista e approvata la 

relazione del consiglio di amministrazione,  

DELIBERA

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione 

di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al 

presente 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% (venti per cento) e supe- 

riore nel massimo del 10% (dieci per cento) rispetto alla me- 

dia aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo 

Immsi nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni sin- 

gola 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 corrispettivo unitario non 

inferiore nel minimo del 10% (dieci per cento) e non superio- 

re nel massimo del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo 

ufficiale registrato dal titolo Immsi il giorno di borsa a- 

perta precedente l'annuncio 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 TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 

nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 

ove applicabili;

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

al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiunta- 

mente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti del- 

l'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, nonché 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 (A) 3) è accordata senza limiti temporali;

(B) 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".

La proposta viene approvata, dopo prova e controprova, a mag- 

gioranza con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 198.274.193 (centonovantottomilionidue- 

centosettantaquattromilacentonovantatré) azioni, pari al  

97,2490% (novantasette virgola duemilaquattrocentonovanta per 

cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- voti contrari: n. 5.608.823 (cinquemilioniseicentoottomi- 

laottocentoventitré) azioni, pari al 2,7510% (due virgola 

settemilacinquecentodieci per cento) del capitale sociale 

presente in assemblea;

- astenuti: nessuno,

come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale 

sotto la lettera "F".

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 27 (ventisette).

Indi il costituito mi consegna:

- in unico fascicolo il bilancio approvato dalla presente as- 

semblea, con i relativi allegati, (allegato "G");

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

sta BAVA MARCO (allegato "H") e dell'azionista FORTUNATO AN- 

TONIO (allegato "I");

- l'elenco degli ammessi "ad audiendum" (allegato "L");

- le relazioni dell'Organo amministrativo relative agli argo- 

menti all'Ordine del Giorno (allegati "M", "N", "O").

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 sette fogli per ventisei intere facciate e righe 

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

prova e con me Notaio lo sottoscrive il giorno 12 (dodici) 

Maggio 2011 (duemilaundici) alle ore 9 (nove) e minuti 15 

(quindici) in Mantova negli uffici in Piazza V. Pareto n. 3.

Firmato

Roberto Colaninno

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































