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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2006 duemilasei il giorno 12 dodici del mese di maggio alle ore 11,05. 

In Mantova, nei locali del "Mantova Multicentre", Largo Pradella 1/B. 

Avanti a me Dr.Stanislao Cavandoli, Notaio in Mantova, iscritto nel Ruolo 

del Consiglio Notarile di Mantova, è comparso il signor: 

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

domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, codice 

fiscale CLN RRT 43M16 E897T, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

per azioni: 

"IMMSI S.p.A."  

con sede in Mantova, Centro Direzionale Boma, Piazza Vilfredo Pareto n.3, 

iscritta nel Registro delle Imprese  di Mantova col N. e codice fiscale 

07918540019, iscritta all'Ufficio Italiano Cambi n.34947, capitale sociale 

Euro 148.720.000,00 (centoquarantottomilionisettecentoventimila virgola 

zero zero) interamente versato,  

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi 

richiede di ricevere il seguente verbale. 

Il comparente assume la Presidenza ai sensi dell’art.15 dello Statuto  Sociale 

ed invita me Notaio a fungere da Segretario ed a redigere il verbale 

assembleare, essendo l'assemblea d'accordo. 

L’assemblea si tiene in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto il 

quorum costitutivo in prima convocazione il 28 aprile ultimo scorso. 

A) Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso 



Presidente, i Consiglieri signori:  

Carlo d’Urso Vice Presidente 

Rocco Sabelli Amministratore Delegato 

Luciano La Noce 

Marco Reboa 

Sono assenti giustificati: Matteo Colaninno, Giovanni Tamburi, Giorgio  

Magnoni e Mauro Gambaro, Consiglieri; 

per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: 

Angelo Girelli - Presidente 

Alessandro Lai - Sindaco Effettivo 

è assente giustificato: Marco Spadacini - Sindaco Effettivo. 

D) Il Presidente dichiara che l'odierna assemblea e' stata regolarmente 

convocata con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “MF” 

del 28 marzo 2006, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del 

numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione 

dei compensi; nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; nomina 

del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Conferimento dell’incarico ad una società di revisione, con le modalità 



dell’art. 159, D.Lgs. 58/98, per la revisione contabile del Bilancio di esercizio 

e del Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/98, per la 

revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, per lo svolgimento delle 

ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, per gli esercizi 

2006-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

E) Il Presidente dichiara che non e’ pervenuta alla società alcuna richiesta di 

integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del D.lgs. 

n.58/98, cosi’ come novellato dalla legge n. 262/05. 

F) In merito alle formalità richieste dalla vigente normativa, sono rimaste 

depositate, presso la sede legale della società, in Mantova, e presso la sede di 

Borsa Italiana S.p.a., in Milano, la Relazione degli Amministratori sulla 

corporate governance e la relazione del Consiglio di Amministrazione – ai 

sensi del d.m. n. 437/98 – sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

dell’odierna assemblea. 

G) Il bilancio d’esercizio al 31.12.2005 e il bilancio consolidato con le 

relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori sono rimaste 

depositate in copia nella sede e pubblicate sul sito internet della società nei 

termini previsti dalla legge a disposizione degli azionisti. 

H) Il Presidente invita i signori azionisti a far presente l'eventuale carenza di 

legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e tra l’altro ai sensi 

degli Artt. 120, 121 e 122 del D.lgs. n. 58/98 e dell’art.120  del Regolamento 

di attuazione approvato dalla Consob con delibera n.11971/99 come 

successivamente modificato e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della 

presente riunione. 

Non essendo intervenuto alcun azionista il Presidente ritiene che non 



sussistano carenze di legittimazione al voto. 

I) Il Presidente fa' presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di 

mano e per scrutinio segreto e che il personale addetto procedera’ al 

conteggio dei voti.  

L) Assistono alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, 

rappresentanti della societa’ di revisione, alcuni dipendenti della societa’ 

nonche’ personale di servizio che non prenderanno la parola ne’ potranno 

votare. non sono presenti  funzionari Consob. 

M) Il Presidente segnala, inoltre, che sono in funzione sistemi di 

audioregistrazione al fine di facilitare la verbalizzazione dello svolgimento 

dell’assemblea. 

N) Il Presidente informa che, ai sensi della normativa vigente, al verbale 

dell’assemblea saranno allegate le seguenti informazioni: 

- l’elenco nominativo dei soci partecipanti all’assemblea, in proprio o per 

delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni; 

- fatto salvo per la votazione a scrutinio segreto di cui si dirà in seguito, 

l’elenco nominativo dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti rispetto alle 

singole delibere; 

- l'elenco degli ammessi ad "audiendum"; 

O) Il Presidente attesta che il capitale sociale della Immsi Spa, totalmente 

versato, ammonta ad euro 148.720.000 suddiviso in numero 286.000.000 di 

azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna, come pure 

conferma il Presidente del Collegio Sindacale. 

P) Il Presidente comunica che, ai sensi dell’art.120 del testo unico 

(D.lgs.58/98) e del regolamento di attuazione approvato dalla Consob con 



deliberazione n.11971/99, come successivamente modificato, nonchè da altre 

informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano direttamente o 

indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale di 

Immsi S.p.a. sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto risultano 

essere:  

1) Omniapartecipazioni s.p.a. intestataria di n.145.191.262 

(centoquarantacinquemilionicentonovantunomiladuecentosessantadue)  azioni  

pari al 50,766% (cinquanta virgola settecentosessantasei per cento) del 

capitale sociale; 

2) Omniainvest s.p.a. intestataria di n.11.547.900 

(undicimilionicinquecentoquarantasettemilanovecento) azioni pari al 4,038% 

(quattro virgola zero trentotto per cento) del capitale sociale. 

Q) Il Presidente dichiara che ai sensi dell’allegato 3E del Regolamento 

Consob approvato con deliberazione n.11971/99, come successivamente 

modificato, esistono le seguenti pattuizioni ed accordi tra azionisti di cui 

all’articolo 122 del D.Lgs. N. 58/98, relativi ad azioni della società. 

i) In data 6 novembre 2002, con successiva integrazione del 13 marzo 2003 e 

successivo addendum del 9 novembre 2005, tra OMNIAHOLDING S.P.A., 

B&L S.R.L., Ruggero Magnoni e Rocco Sabelli è intervenuto un accordo 

finalizzato a regolare i loro rapporti quali soci di OMNIAINVEST S.P.A.. 

In particolare, l’accordo disciplina i criteri di designazione dei membri del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Omniainvest 

S.P.A.. 

I Soggetti aderenti al Patto e le azioni Omniainvest S.P.A. da essi detenute 

vincolate allo stesso sono di seguito elencati: 



- n.44.372.220 (quarantaquattromilionitrecentosettantaduemiladuecentoventi 

azioni pari a circa il 75,82% (settantacinque virgola ottantadue per cento) del 

capitale sociale detenute da Omniaholding S.P.A.; 

- n. 6.120.766 (seimilionicentoventimilasettecentosessantasei) azioni pari a 

circa il 10,46% (dieci virgola quarantasei per cento) del capitale sociale 

detenute da Ruggero Magnoni; 

- n. 1.000.000 (unmilione) azioni pari a circa il 1,7% (uno virgola sette per 

cento) del capitale sociale detenute da B&L S.R.L.; 

- n. 1.000.000 (unmilione) azioni pari a circa il 1,7% (uno virgola sette per 

cento) del capitale sociale detenute da Rocco Sabelli. 

Pertanto le azioni vincolate al patto rappresentano l’89,7% (ottantanove 

virgola sette per cento) del capitale di Omniainvest s.p.a.. 

ii) In data 19 dicembre 2003 e’ stato risolto l’accordo parasociale esistente tra 

Omniainvest S.p.a., LM Real Estate S.p.a., Interbanca S.p.a. e 

Omniapartecipazioni S.p.a. conseguentemente alla cessione da parte di 

Interbanca a Omniainvest dell’intera partecipazione detenuta in 

Omniapartecipazioni di complessive n. 3.350.000 

(tremilionitrecentocinquantamila) azioni pari a circa il 9,5% (nove virgola 

cinque per cento) del capitale sociale.  

In pari data Omniainvest S.p.a., LM Real Estate S.p.a. e   

Omniapartecipazioni S.p.a, quest’ultima per quanto di sua competenza, hanno 

sottoscritto un nuovo accordo parasociale, successivamente modificato in data 

21 aprile 2004 e 10 novembre 2005, avente ad oggetto i criteri di 

designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale di Omniapartecipazioni s.p.a. e di IMMSI S.p.a., nonché le 



modalità di trasferimento di azioni Omniapartecipazioni S.p.a. e IMMSI 

S.p.a.. 

Prima della naturale scadenza del suddetto accordo, originariamente fissata 

alla data dell’assemblea di Omniapartecipazioni S.p.a. convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, e quindi il 12 maggio 2006, 

le parti hanno sottoscritto in data 9 maggio 2006 un nuovo accordo 

parasociale, finalizzato a regolare tutti i rapporti intercorrenti fra Omniainvest 

S.p.a. e LM Real Estate S.p.a., esistenti a tale data, quali soci, diretti o 

indiretti, di Omniapartecipazioni S.p.a. nonché di Immsi S.p.a..  

Le parti aderenti al Patto e le azioni Omniapartecipazioni S.p.a. da essi 

detenute, vincolate allo stesso, sono di seguito elencate: 

-n. 26.162.594  (ventiseimilionicentosessantaduemilacinquecentonovanta= 

quattro) azioni pari a circa il 74,5% (settantaquattro virgola cinque per cento) 

del capitale sociale detenute da Omniainvest S.p.a.; 

- n.8.957.406 (ottomilioninovecentocinquantasettemilaquattrocentosei) azioni 

pari a circa il 25,5% (venticinque virgola cinque per cento) del capitale 

sociale detenute da LM Real Estate S.p.a.; 

Pertanto le azioni vincolate al patto rappresentano il 100% del capitale di 

Omniapartecipazioni s.p.a.. 

Il Presidente dichiara che l’assemblea e’ validamente costituita, essendo 

presenti o rappresentati per delega:      

n. 27 (ventisette) azionisti rappresentanti complessive n. 166.010.302 

(centosessantaseimilionidiecimilatrecentodue) azioni ordinarie aventi diritto a 

pari numero di voti sulle n° 286.000.000 (duecentottantaseimilioni) azioni 

ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 58,05% 



(cinquantotto virgola zero cinque per cento) del capitale sociale di euro 

148.720.000 (centoquarantottomilionisettecentoventimila) interamente 

versato.  

R) Gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a 

partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti; 

Il Presidente dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle 

deleghe di voto alle vigenti disposizioni di legge. 

S) Adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, il Presidente 

dichiara l'Assemblea validamente costituita in SECONDA convocazione 

ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno. 

T) Il Presidente informa che si tratteranno gli argomenti in successione 

cedendo la parola a quanti ne faranno richiesta per alzata di mano e, quindi, 

passando alle votazioni. Il Presidente 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. 

10.  Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005. Deliberazioni relative 

Il Presidente propone: 

- di omettere la lettura del bilancio, della Relazione sulla gestione, e sulla 

corporate governance in quanto a disposizione di ogni partecipante 

nell’apposito fascicolo distribuito all’ingresso e della Relazione del Collegio 

sindacale. L'assemblea all'unanimità approva. 

Il Collegio Sindacale ad integrazione della relazione, a seguito della 

comunicazione Consob 6031329 del 07 aprile 2006 dichiara: 



"Non si sono riscontrati aspetti critici in ordine all'indipendenza della società 

di revisione." ed inoltre il rappresentante del Collegio Sindacale comunica: 

"Si precisa che il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco Effettivo di 

"Immsi S.p.A." sono negli organi di controllo delle società più importanti 

appartenenti al Gruppo Immsi (RCN Finanziaria S.p.A., Rodriquez Cantieri 

Navali S.p.A., Is Molas S.p.A., Piaggio & C. S.p.A., Moto Guzzi S.p.A.); ciò 

garantisce un efficace scambio di informazioni fra gli organi. Si rileva che 

non sono emersi aspetti rilevanti da riportare nella relazione al bilancio." 

Il socio Camerini propone di effettuare un'unica discussione sul primo punto 

all'ordine del giorno, ma di votare separatamente l'approvazione del bilancio e 

documenti inerenti e la delibera di distribuzione del dividendo. 

Il Presidente procede quindi a dare lettura della parte conclusiva del giudizio 

della Società di Revisione "Deloitte & Touche s.p.a." rilasciato in data 10 

aprile 2006: 

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Immsi s.p.a. al 31.12.2005 e’ 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”. 

- Il Presidente invita infine l’Amministratore Delegato ad illustrare gli 

elementi più significativi della gestione e del bilancio. 

Interviene quindi l'Amministratore Delegato Rocco Sabelli il quale rileva 

come sia il bilancio della Capogruppo sia il consolidato registrano risultati 

globalmente positivi, essendo il 2005 il primo esercizio di consolidamento del 

gruppo, senza nuove acquisizioni. 

A fine 2005 si può ritenere concluso il riassetto economico finanziario ed 



avviata l'attività di crescita per Piaggio ed iniziata la ristrutturazione e la 

focalizzazione del portafoglio per Aprilia e Moto Guzzi.  

Nel comparto immobiliare è stato effettuato con profitto, come da progetto, il 

relativo riassetto con dismissioni che hanno realizzato significative 

plusvalenze. 

Nel complesso migliorano i margini operativi; il risultato netto consolidato 

denuncia una leggera flessione per RCN - Aprilia e Moto Guzzi. 

La struttura patrimoniale è complessivamente migliorata; i ricavi consolidati 

salgono da circa 1,200 (uno virgola duecento) miliardi a circa 1,500 (uno 

virgola cinquecento) miliardi anche in dipendenza dell'ampliamento del 

perimetro di gruppo. 

Il risultato netto consolidato di circa 23 (ventitre) milioni dipende in 

prevalenza dal settore "automotive" con contributo della componente 

immobiliare; il patrimonio netto migliora a circa 510 (cinquecentodieci) 

milioni di euro; il rapporto debito netto/equity diminuisce da 1,5 (una virgola 

cinque) volte a 1 (una) volta per l'incremento di cassa e il miglioramento del 

patrimonio; il rapporto debito netto/ebdta scende da 4,8 (quattro virgola otto) 

volte a 3 (tre) volte. 

Il risultato consente un interessante politica di dividendi.  

11.  Ai sensi della comunicazione Consob n. dac/rm/96003558 del 18 aprile 

1996, comunico che il corrispettivo fatturato dalla società di revisione per il 

bilancio d’esercizio e’ stato di euro 30.400 (trentamilaquattrocento) per un 

totale di n.400 (quattrocento) ore mentre il corrispettivo per bilancio 

consolidato   e’ stato di euro 10.780  (diecimilasettecentottanta) per 

complessive 120 (centoventi) ore. Inoltre in relazione all’obbligo di 



predisposizione da parte della società del bilancio consolidato in accordo ai 

principi contabili internazionali il corrispettivo fatturato per  l’attività di 

revisione contabile e’ stato di euro 300.000 (trecentomila) per l’intero gruppo 

Immsi S.p.a.. 

12. Il Presidente propone l’approvazione della seguente delibera: 

    “L’Assemblea degli Azionisti di IMMSI S.p.A., esaminata la relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. Di approvare la Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione 

ed il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005 – con relativa nota integrativa, 

in ogni loro parte e risultanza; 

2. Di destinare l’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 di euro  

9.589.004,70, dedotta la quota del 5% (cinque per cento) pari ad euro 

479.450,24 per la Riserva Legale, quale dividendo agli azionisti per la parte di 

euro 8.580.000 e per  il residuo, pari ad euro 529.554,46 alla voce utili portati 

a nuovo del patrimonio netto; 

3. Di distribuire un dividendo di euro 0,03, lordo da imposte, a tutte le azioni 

ordinarie aventi diritto (n.286.000.000) per complessivi massimi euro 

8.580.000.; 

4. Di fissare, quale data di stacco della cedola n. 5, il giorno Lunedì 22 

maggio 2006 e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il 

dividendo, il giorno giovedì 25 maggio 2006. 

13. Il Presidente invita gli Azionisti che intendono prendere la parola a 

prenotarsi tramite alzata di mano. Raccomanda ciascun oratore di fare 

interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie all’ordine del 



giorno ed a contenere l’intervento entro un termine di dieci minuti. 

Interventi: 

Interviene il socio Antonio Fortunato che richiede  al verbale del suo 

intervento che viene eseguita.  

Il socio Mera si complimenta per la proposta di distribuzione dell'utile 

derivante da utili di esercizio; chiede se sia possibile la nomina di un 

consigliere di minoranza e l'istituzione di messaggi in posta elettronica che 

con appositi "alerts" richiami l'attenzione dei soci su novità significative. 

Il socio Camerini dichiara di aver ascoltato con interesse l'intervento 

dell'Amministratore Delegato, di aver letto il fascicolo del bilancio e chiede 

chiarimenti circa le attività previste nel settore immobiliare. Per quanto attiene 

all'attività della cantieristica chiede rassicurazioni circa la tempestività di 

intervento nel miglioramento del management e una precisazione di 

prospettiva. Per quanto riguarda il proposto dividendo si domanda se sia 

consentito dalle attività caratteristiche od ancora dal realizzo di plusvalenze 

immobiliari. 

Interviene quindi il dottor Sergio Cusani anche in rappresentanza di Adusbef, 

Federconsumatori, Banca Solidarietà e Fiom Cgil, il quale apprezza che 

l'attività si concentri sul "core business" ma suscita in lui perplessità e 

preoccupazione l'aspetto finanziario. 

Rileva come il programmato aumento di capitale di Piaggio appaia destinato a 

sostituire le Banche creditrici con altri soci e quindi non realizzi l'immissione 

di nuove risorse in azienda; chiede chiarimenti sulle eventuali ricadute 

occupazionali.  

Interviene il socio Trimarchi che manifesta soddisfazione e fiducia nella 



capacità degli amministratori. 

Il Presidente ringrazia gli azionisti intervenuti alla discussione e si accinge ora 

a dare le risposte alle domande formulate dagli azionisti. 

Ricorda che l'acquisizione di Immsi inizia tra l'anno 2002 e 2003; da allora 

Immsi si è trasformata da immobiliare ad industriale con l'obbiettivo di 

richiedere agli azionisti solo l'indispensabile. Il patrimonio immobiliare è 

stato liquidato in linea con i progetti e la ricavata liquidità è stata destinata 

all'attività industriale. 

Per quanto riguarda Is Molas ricorda trattarsi non tanto di attività 

immobiliare, ma bensì di attività turistica di rilievo che presenta prospettive 

favorevoli di sviluppo essendo localizzata in zona di particolare pregio. 

Per quanto riguarda la cantieristica ricorda il contratto di fornitura all'Oman 

per circa 100 (cento) milioni di dollari, contratti con la Guardia di Finanza e 

trattative che appaiono ben avviate con la Finlandia per la fornitura di 2 (due) 

Cacciamine; tutto ciò, se si concluderà assicurerà un portafoglio di ordini di 

circa 500 (cinquecento) milioni di euro il che assicurerebbe 2 o 3 anni di 

attività alle unità di Messina, Pietraligure, Sarzana e Napoli. 

Ribadisce che per Piaggio S.p.A. non è previsto aumento di capitale, ma 

aumento di capitale di Immsi S.p.A. per acquisizione di partecipazioni in 

Piaggio, con uscita delle Banche anticipatamente rispetto alle previsioni 

iniziali e realizzo di capitali, interessi e qualche plusvalenza. 

Ricorda come nessun licenziamento sia stato operato, sia stato onorato il 

"bond" Aprilia, sia in fase di rilancio Moto Guzzi. 

Non vi sono previsioni di delocalizzazione ma l'intenzione di configurare 

Piaggio come società globale, multinazionale essendo praticamente saturo il 



mercato europeo, in ripresa quello degli Stati Uniti, in forte crescita quello di 

India e Cina. Si propone per il futuro molta attenzione a Indonesia e 

Sudamerica. Per quanto attiene la nomina di consigliere indipendente 

comunica l'intenzione di un adeguamento statutario nei termini di legge che lo 

consenta. 

Invita quindi l'Amministratore Delegato a completare le risposte. 

L'Amministratore Delegato comunica che al socio Fortunato sarà fornito un 

compendio scritto di risposte. 

All'intervento del dottor Cusani risponde che il Gruppo Piaggio non necessita 

di risorse finanziarie di natura straordinaria, essendo assolutamente tranquilli 

gli equilibri finanziari. 

Interviene nuovamente il socio Camerini che si dichiara soddisfatto delle 

risposte ma, essendo in dubbio sull'opportunità di distribuzione di dividendo, 

ribadisce la non partecipazione al voto sulla relativa proposta. 

Interviene nuovamente il dottor Cusani ribadendo la sua opinione sulla base 

dei dati 2005 e sulle notizie di stampa, nonchè i soci Trimarchi e Mera. 

Il Presidente e l'Amministratore Delegato forniscono ulteriori chiarimenti.  

14. Il Presidente ritiene pertanto di aver dato puntuale risposta alle 

informazioni richieste e dichiara chiusa la discussione. 

15. Il Presidente ricorda ai presenti che le votazioni saranno effettuate per 

alzata di mano.  

16. Ai fini deliberativi sono presenti azionisti rappresentanti complessive n. 

165.971.854 (centosessantacinquemilioninovecentosettantunomilaotto 

centocinquantaquattro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti 

sulle n° 286.000.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data 



odierna. 

17. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – l’approvazione 

della delibera di cui al primo punto all’ordine del giorno così come letta ed 

invita: 

- chi approva ad alzare la mano 

- chi è contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano 

Il Presidente invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a fornire al 

personale addetto i propri nomi e il numero di azioni rappresentate. 

19. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo 

punto dell’ordine del giorno così come letta con voti favorevoli 165.906.803 

(centosessantacinquemilioninovecentoseimilaottocentotre) ed astenuti 65.051 

(sessantacinquemilacinquantuno) e nessun voto contrario. 

Il socio Camerini ribadisce la non partecipazione al voto sulla proposta di 

distribuzione di dividendo.  

20. Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero 

dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei 

compensi; nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Il Presidente essendo l'assemblea d’accordo, omette la lettura della Relazione 

degli Amministratori che qui si trascrive. 

"Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al secondo 

punto all’ordine del giorno dell’assemblea. 

Signori Azionisti, nella presente Assemblea siete chiamati a determinare il 



numero dei componenti, a nominare il Consiglio di Amministrazione 

determinandone il periodo di durata della carica ed i compensi ed infine a 

nominare il Presidente ed il Vice Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e non più 

di tredici membri. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato 

dall’Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Lo Statuto non subordina 

l’assunzione della carica di Amministratore al possesso di speciali requisiti di 

onorabilità, professionalità ed indipendenza non previsti dalla Legge. In 

relazione all’esercizio della attività di assunzione di partecipazioni, per 

l’iscrizione della Società nella apposita sezione dell’elenco generale degli 

intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi di cui all’art. 

113 del D.Lgs. 385/93, sono richiesti requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 

stesso Decreto.  

I compensi sono stabiliti dall’Assemblea la quale può assegnare un’indennità 

anche annuale che, una volta fissata, rimane invariata fino a diversa 

deliberazione. 

Il Consiglio raccomanda ai Soci che vi hanno interesse a voler depositare in 

anticipo presso la Sede Sociale i nominativi delle persone che intendono 

proporre per la candidatura alla carica di Amministratore, specificando 

eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente, accompagnati da 

un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e 

professionali dei candidati, con l’indicazione dell’eventuale idoneità dei 

medesimi a qualificarsi come indipendenti. 



Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, preso atto 

di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile in materia di 

nomina, composizione, durata e compensi degli Amministratori, 

invita l’Assemblea 

- a fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

- a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone 

la durata in carica ed il relativo compenso; 

- a nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione." 

21. Informazioni relative ai nominativi pervenuti dei  candidati alla 

carica di amministratore. 

Quanto alla nomina dei consiglieri di amministrazione, il Presidente segnala 

che il socio Omniapartecipazioni S.p.a ha depositato presso la sede legale 

della società,   in data 18 aprile 2006, un elenco di proposte di candidature.  

Il Presidente ricorda che copia dell’elenco è contenuto nella cartellina che è 

stata consegnata ai soci all’ingresso. Nella predetta cartellina sono altresì 

contenuti i curricula dei candidati proposti. 

Il Presidente informa l’assemblea che unitamente all’elenco sono state 

depositate le dichiarazioni di accettazione delle candidature e le dichiarazioni 

del possesso dei requisiti di onorabilita’. Con riguardo all’elenco, è pervenuta 

alla società copia della documentazione comprovante il diritto del socio 

Omniapartecipazioni S.p.a a partecipare all’assemblea. 

In relazione al meccanismo di voto a scrutinio segreto, che il neo-introdotto 

art. 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 contempla per le  votazioni  

relative alle “cariche sociali”, si precisa che,  prima di procedere alle 



votazioni relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

del Presidente e del vice presidente, saranno consegnate apposite schede di 

voto recanti esclusivamente un codice identificativo del socio. 

22. Il Presidente apre la discussione sugli argomenti al secondo punto 

all'ordine del giorno. 

Il Presidente invita gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi 

tramite alzata di mano. Raccomanda ciascun oratore di fare interventi chiari, 

concisi e strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno ed a 

contenere l’intervento entro un termine di dieci minuti. 

Interventi degli azionisti: nessuno. 

23.  Il Presidente dà la parola all’azionista Omniapartecipazioni S.p.a.: 

“Sono Rossella Pappagallo rappresentante per delega del socio 

Omniapartecipazioni S.p.a. portatrice di n.145.191.262 

(centoquarantacinquemilionicentonovantunomiladuecentosessantadue) azioni 

con diritto di voto pari al 50,766% (cinquanta virgola settecentosessantasei 

per cento) degli aventi diritto. Propongo la seguente deliberazione: 

“ - di fissare in nove il numero dei componenti del consiglio di 

amministrazione della società Immsi S.p.a. e di determinare in tre esercizi la 

durata della carica sino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 

31.12.2008;  

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società 

Immsi S.p.a. i signori: 

Roberto Colaninno   

Carlo d’Urso     

Rocco Sabelli    



Luciano La Noce 

Marco Reboa 

Matteo Colaninno 

Mauro Gambaro 

Giorgio Magnoni 

Giovanni Tamburi 

- di nominare Roberto Colaninno alla carica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Carlo d’Urso alla carica di vice Presidente. 

- di riconoscere al Consiglio d’Amministrazione, sino a diversa deliberazione 

dell’assemblea, euro 40.000 (quarantamila) quale compenso annuo spettante 

ad ogni membro del consiglio di amministrazione oltre al rimborso delle spese 

sostenute per l’esercizio delle loro funzioni”. 

Il Presidente ringrazia il socio Omniapartecipazioni s.p.a. per la proposta, che 

sarà posta successivamente in votazione. 

24. Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Ai fini deliberativi sono presenti o rappresentati n. 28 (ventotto) azionisti 

rappresentanti complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale di euro 

148.720.000 interamente versato. 

25. Il Presidente informa che si procederà a 4 distinte votazioni concernenti 

la: 

a) Determinazione del numero e della durata del Consiglio di Amministrazione; 



b) Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

c) Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

d) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.  

Il Presidente segnala che si procederà alla votazione con scrutinio segreto 

limitatamente alle parti relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione 

e del Presidente e del Vice Presidente, mentre le restanti votazioni avverranno 

con voto palese. 

26. Il Presidente pone quindi ora in votazione per alzata di mano, la proposta 

innanzi formulata dal socio Omniapartecipazioni S.p.a. concernente la 

determinazione del numero e della durata del Consiglio di Amministrazione.  

Il Presidente invita: 

- chi approva ad alzare la mano 

- chi e' contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano 

Il Presidente invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a fornire al 

personale addetto i propri nomi e il numero di azioni rappresentate.  

27  Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al secondo 

punto dell’ordine del giorno così come formulata all'unanimità. 

 28. Il Presidente fornisce quindi informazioni in ordine alle votazioni a scrutinio 

segreto. 

Le votazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del 

Presidente e Vice Presidente avverranno con scrutinio segreto, come disposto 

dalla Legge n.262/05. 

A tal fine Immsi S.p.a. ha conferito a Sharvice s.r.l., società che si occupa 



della gestione tecnica dell’assemblea, l’incarico di effettuare, lo scrutinio, 

tramite i propri funzionari e addetti. 

Prima di ciascuna delle due votazioni al tavolo alla sinistra del Presidente 

saranno consegnate schede di voto contenenti un codice identificativo del 

socio e le caselle per l’espressione del voto. Sulle schede non sarà presente il 

nome del socio o del delegato. 

Il Presidente precisa che il mancato ritiro della scheda di voto sarà  

interpretato come volontà di non partecipare alla votazione, per cui le 

corrispondenti azioni non saranno considerate ai fini del computo del quorum 

deliberativo.  

Le azioni corrispondenti alle schede ritirate, ma poi non depositate nell’urna, 

saranno considerate come non votate. 

Qualora invece la scheda depositata non rechi alcuna espressa indicazione di 

voto, si interpreterà questa circostanza come astensione. 

Sharvice procederà segretamente allo scrutinio, fornendo al Presidente i 

risultati della votazione con i dati del quorum e delle varie tipologie di voto, 

senza alcun elenco dei soci che hanno partecipato alla votazione. 

Sharvice, al termine delle votazioni, conserverà le schede di voto scrutinate 

per un periodo di tre anni dalla data della presente assemblea, impegnandosi a 

non consegnare ne a rivelare i predetti documenti ed i relativi dati a nessun 

soggetto, salvo il caso di richiesta scritta del presidente di Immsi s.p.a., 

motivata dalla necessità di rendere palese uno o più voti espressi al fine di 

garantire ai soci l’esercizio dei propri diritti. 

28.1. NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

A questo punto, al fine di procedere con la votazione, il Presidente invita gli 



azionisti a recarsi al tavolo posto a sinistra, per il ritiro della scheda voto di 

colore grigio, relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione.  

Gli azionisti che abbiano ritirato la scheda sono invitati poi a manifestare il 

proprio voto, esprimendosi sulla proposta dell’azionista Omniapartecipazioni 

S.p.a. 

Al riguardo, il Presidente ricorda il divieto di esercizio del voto da parte di 

soggetto diverso dal legittimato, in quanto votante in proprio, in 

rappresentanza o per delega, ai sensi di legge.   

 Una volta espresso il voto, il Presidente prega di depositare la stessa scheda 

all’interno dell’urna.  

Si procederà infine alla rilevazione di tutti i voti, favorevoli, contrari ed 

astenuti. 

Al fine di agevolare lo svolgimento  delle operazioni di voto e conseguente 

scrutinio, il Presidente nomina tra il personale ausiliario incaricato per la 

raccolta delle schede i signori Andrea Schiavo e Roberta Gheller a svolgere le 

funzioni di scrutatori. 

Poiché nessun’altra scheda viene consegnata, il Presidente comunica che ai 

fini deliberativi sono presenti:    

n. 28 (ventotto) azionisti rappresentanti complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale di euro 

148.720.000 interamente versato.  

Il Presidente invita chi ancora non l’abbia fatto a compilare rapidamente la 



scheda e a depositarla nell’urna. 

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e invita tutti gli Azionisti a 

raggiungere il proprio posto in sala mentre si dà corso alle operazioni di 

scrutinio, che riguarderà tutte le schede depositate nell’urna che può ora 

essere aperta. 

28.2. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al 

secondo punto all’ordine del giorno cosi’ come formulata con riferimento alla 

nomina del Consiglio di Amministrazione a maggioranza con voti favorevoli 

165.850.142  (centosessantacinquemilioniottocentocinquanta= 

milacentoquarantadue), contrari 83.511 (ottantatremilacinquecentoundici) 

astenuti 9.201 (novemiladuecentouno). 

I dati relativi al numero complessivo di voti favorevoli, contrari e astenuti 

risulteranno dal verbale. Trattandosi di voto con scrutinio segreto, dal verbale 

ovviamente non risulteranno i nominativi dei votanti riferibili alle singole 

tipologie di espressione di voto. 

28.3.  Il Presidente pone in votazione la proposta innanzi formulata dal socio 

Omniapartecipazioni S.p.a. concernente la nomina del Presidente e del Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Invita gli azionisti a recarsi al tavolo posto alla sua sinistra, per il ritiro della 

scheda voto di colore azzurro, relativa alla nomina del Presidente e del vice 

Presidente del Consiglio di amministrazione.  

Gli azionisti che hanno ritirato la scheda sono invitati a manifestare il proprio 

voto, esprimendosi sulla proposta dell’azionista Omniapartecipazioni S.p.a. 

Una volta espresso il voto, il Presidente prega di depositare la stessa scheda 

all’interno dell’urna.  



Si procede infine alla rilevazione di tutti i voti, favorevoli, contrari e astenuti. 

Il Presidente comunico che ai fini deliberativi sono presenti:  

n. 28 (ventotto) azionisti rappresentanti complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale di euro 

148.720.000 interamente versato.  

 Il Presidente invita chi ancora non l’abbia fatto a compilare rapidamente la 

scheda e a depositarla nell’urna.  

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e invita tutti gli Azionisti a 

raggiungere il proprio posto in sala mentre si dà corso alle operazioni di 

scrutinio, che riguarderà tutte le schede depositate nell’urna che può ora 

essere aperta. 

28.4. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al 

secondo punto all’ordine del giorno cosi’ come formulata con riferimento alla 

Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione a maggioranza con voti favorevoli 165.929.292 

(centosessantacinquemilioninovecentoventinovemiladuecentonovantadue), 

contrari 13.511 (tredicimilacinquecentoundici) astenuti 51 (cinquantuno). 

Trattandosi di voto con scrutinio segreto, dal verbale non risultano i 

nominativi dei votanti riferibili alle singole tipologie di espressione di voto. 

28.5   Il Presidente pone infine in votazione per alzata di mano, la proposta 

innanzi formulata dall’azionista Omniapartecipazioni S.p.a. concernente la 

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.  



Ai fini deliberativi sono presenti: n. 28 (ventotto) azionisti rappresentanti 

complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale di euro 

148.720.000 interamente versato.  

Il Presidente invita:  

- chi approva ad alzare la mano 

- chi e' contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano 

Invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a fornire al personale 

addetto i propri nomi e il numero di azioni rappresentate.  

28.6. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al 

secondo punto dell’ordine del giorno così come formulata a maggioranza con 

il solo voto contrario di 18.511 (diciottomilacinquecentoundici)  azioni, 

nessun astenuto. 

29. Il Presidente dà atto che l’Assemblea di Immsi S.p.a. ha pertanto 

deliberato: 

-  di fissare in nove il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione della società Immsi S.p.a. e di determinare in tre esercizi la 

durata della carica sino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio al 

31.12.2008;  

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società 

Immsi S.p.a. i signori: 



Roberto Colaninno   

Carlo d’Urso     

Rocco Sabelli    

Luciano La Noce 

Marco Reboa 

Matteo Colaninno 

Mauro Gambaro 

Giorgio Magnoni 

Giovanni Tamburi 

- di nominare Roberto Colaninno alla carica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Carlo d’Urso alla carica di vice Presidente. 

- di riconoscere al Consiglio d’Amministrazione, sino a diversa deliberazione 

dell’assemblea, euro 40.000 (quarantamila) quale compenso annuo spettante 

ad ogni membro del consiglio di amministrazione oltre al rimborso delle spese 

sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. 

30. Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. 

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; nomina 

del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Essendo l'assemblea d’accordo, il Presidente omette la lettura della Relazione 

degli Amministratori che viene qui riportata. 

"Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al terzo 

punto all’ordine del giorno dell’assemblea. 

Signori Azionisti, nella presente Assemblea siete chiamati a nominare il 

Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ed a 



nominare il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 ed a determinare i loro 

compensi. 

A tale riguardo si ricorda che per poter rivestire la carica di Sindaco della 

Società è necessario il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza previsti dalla Legge tra cui l’iscrizione nel Registro dei Revisori 

Contabili e un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei 

conti. In relazione all’esercizio della attività di assunzione di partecipazioni, 

per l’iscrizione della Società nella apposita sezione dell’elenco generale degli 

intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi di cui all’art.113 

del D.Lgs. 385/93, sono richiesti requisiti di onorabilità e indipendenza di cui 

all’art.109 stesso Decreto. Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti 

decadono dall’incarico, coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e 

situazioni di incompatibilità previste dalla legge, e coloro che ricoprono la 

carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati 

regolamentati italiani; in tale limite non sono da considerare la Società 

controllante e le società dalla stessa controllate. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai 

Soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un 

numero progressivo. 

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed 

ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della 

Società, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima 

convocazione. 



Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, 

siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’uno per 

cento del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla 

presentazione delle liste, i Soci dovranno presentare e/o recapitare presso la 

sede della Società con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello 

fissato per l’Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione 

comprovante il diritto a partecipare all’Assemblea. 

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno 

depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 

candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause 

di ineleggibilità e di incompatibilità. 

La lista presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra, sarà 

considerata come non presentata. 

Ogni Azionista può votare una sola lista. 

Risulteranno eletti: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, 

nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due 

membri effettivi ed un supplente; dalla seconda lista che ha riportato il 

maggior numero di voti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista stessa, un membro effettivo ed un supplente. 

In caso di parità di voti di lista si procederà a una nuova votazione da parte 

dell’intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la 

maggioranza semplice dei voti. 

Si ricorda peraltro che l’articolo 148 del D.Lgs. 58/98, modificato dalla Legge 

262/05, affida all’Assemblea la nomina del Presidente del Collegio  



Sindacale, che dovrà essere tratto dai Sindaci eletti dalla minoranza, i.e. tra i 

Sindaci effettivi tratti dalle c.d. liste di minoranza. Non troverà pertanto 

applicazione la clausola statutaria che stabilisce che la Presidenza del 

Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti. Si rammenta infine che, in ottemperanza al dettato 

dell’articolo 2400, u.c., del Codice Civile, come modificato dalla Legge n. 

262/05, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico 

dovranno essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società. Si invita a voler fornire 

apposita dichiarazione in tal senso nell’ambito della documentazione che 

verrà depositata unitamente alle liste, di cui è richiesto il deposito pre-

assembleare dallo Statuto, con raccomandazione di assicurarne 

l’aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare. 

Il Consiglio propone che ai Sindaci effettivi che risultino eletti, che resteranno 

in carica sino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31 

dicembre 2008, venga corrisposto un emolumento annuale di € 45.000,00 per 

il Presidente e di € 30.000,00 per i Sindaci effettivi nonché un’indennità di € 

400,00 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio 

d’Amministrazione oltre al rimborso delle spese occorse. 

Quanto sopra esposto, il Consiglio d’Amministrazione, invita l’Assemblea a 

votare 

le liste pervenute, valide per la nomina dei tre Sindaci effettivi, dei due 

Sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale della Società Immsi 

S.p.A..  

Il Consiglio d’Amministrazione invita inoltre l’Assemblea ad approvare la 



seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A.,  

delibera 

di corrispondere ai Sindaci così eletti un emolumento annuale per l’intera 

durata del loro ufficio, di € 45.000,00 per il Presidente e di € 30.000,00 per i 

Sindaci effettivi nonché un’indennità di € 400,00 per la partecipazione ad 

ogni riunione del Consiglio d’Amministrazione oltre al rimborso delle spese 

occorse.” 

31. Informazioni relative alla lista presentata.  

Quanto alla nomina del Collegio Sindacale, il Presidente segnala che è stata 

presentata un’unica lista dal socio Omniapartecipazioni S.p.a. in data 18 aprile 

2006. 

LISTA DEI CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI  

della Società Immsi S.p.A. 

1. Alessandro Lai  

2. Giovannimaria Seccamani Mazzoli 

3. Marco Spadacini 

4. Leonardo Losi 

5. Giovanni Sala 

Il Presidente ricorda che copia della lista è contenuta nella cartellina che è 

stata consegnata ai soci all’ingresso; nella predetta cartellina sono altresì 

contenuti i curricula dei candidati alla carica di sindaco relativamente alla lista 

che è stata oggetto di presentazione. 

 Il Presidente informa l’assemblea che unitamente alla lista sono state 

depositate le dichiarazioni di accettazione delle candidature, le dichiarazioni 



del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

società di capitali. 

Con riguardo alla lista è pervenuta alla Società copia della documentazione 

comprovante il diritto del socio, che l’ha presentata, a partecipare 

all’assemblea. 

Il Presidente precisa che essendo stata presentata un’unica lista non si applica 

il novellato art.148 del d.lgs. n. 58/98 nella parte in cui la presidenza del 

collegio sindacale è da trarre dalla lista di minoranza. 

Pertanto a norma di statuto risulteranno eletti nell’ordine progressivo con il 

quale sono elencati nella lista stessa tre membri effettivi e due supplenti. La 

presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della lista 

presentata. 

32. Il Presidente apre la discussione sugli argomenti al terzo punto 

dell'ordine del giorno. 

Il Presidente invita gli Azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi 

tramite alzata di mano. Raccomanda ciascun oratore di fare interventi chiari, 

concisi e strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno ed a 

contenere l’intervento entro un termine di dieci minuti. 

INTERVENTI DEGLI AZIONISTI: Nessuno 

33. Il Presidente avendo dato puntuale risposta alle informazioni richieste, 

dichiara chiusa la discussione. 

34. Il Presidente a questo punto invita a procedere a 2 distinte votazioni 

concernenti la: 

§ nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 e del suo 



Presidente; 

§ determinazione dei compensi. 

Ai fini deliberativi sono presenti:    

n. 28 (ventotto) azionisti rappresentanti complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) capitale sociale di euro 

148.720.000 interamente versato.  

35. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – la lista presentata 

dal socio Omniapartecipazioni S.p.a.  

Il Presidente invita: 

- chi approva ad alzare la mano 

- chi e' contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano. 

36. Il Presidente dichiara la proposta formulata dal socio  

Omniapartecipazioni S.p.a., relativa nomina del Collegio Sindacale per gli 

esercizi 2006, 2007 e 2008 e alla nomina del suo Presidente, approvata 

all'unanimità. 

Ai fini deliberativi sono presenti:    

n. 28 (ventotto) azionisti rappresentanti complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale di euro 



148.720.000 interamente versato.  

37. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – l’approvazione 

della delibera di cui al terzo punto all’ordine del giorno, in merito alla 

determinazione dei compensi al Collegio Sindacale, formulata dal Consiglio 

d’Amministrazione cosi’ come segue: 

“Di corrispondere ai sindaci così eletti un emolumento annuale per l’intera 

durata del loro ufficio, di Euro 45.000 per il Presidente e di Euro 30.000 per i 

Sindaci Effettivi nonché un’indennità di Euro 400 per la partecipazione ad 

ogni riunione del Consiglio d’Amministrazione oltre al rimborso delle spese 

occorse.” 

Il Presidente invita: 

- chi approva ad alzare la mano 

- chi e' contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano. 

38. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al terzo 

punto dell’ordine del giorno, in merito alla determinazione dei compensi al 

Collegio Sindacale,  così come precedentemente letta a maggioranza. 

39. Il Presidente dà quindi atto della nomina alla carica di sindaco della 

società Immsi S.p.a. per gli esercizi 2006, 2007 e 2008, sino alla data 

dell’assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2008: 

I signori: 

1. Alessandro Lai, Presidente del Collegio Sindacale; 

2. Giovannimaria Seccamani Mazzoli, Sindaco Effettivo; 

3. Marco Spadacini, Sindaco Effettivo; 

4. Leonardo Losi,  Sindaco Supplente; 



5. Giovanni Sala, Sindaco Supplente. 

e di corrispondere ai sindaci così eletti un emolumento annuale per l’intera 

durata del loro ufficio, di Euro 45.000 per il Presidente e di Euro 30.000 per i 

Sindaci Effettivi nonché un’indennità di Euro 400 per la partecipazione ad 

ogni riunione del Consiglio d’Amministrazione oltre al rimborso delle spese 

occorse. 

40. Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all' ordine del giorno. 

Conferimento dell’incarico ad una società di revisione, con le modalità 

dell’art. 159, D.Lgs. 58/98, per la revisione contabile del Bilancio di esercizio 

e del Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/98, per la 

revisione contabile limitata delle relazioni semestrali,  per lo svolgimento 

delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, per gli 

esercizi 2006-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

41.  Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la 

lettura del Parere dei Sindaci di IMMSI S.p.A. in ordine al conferimento 

dell’incarico per la revisione del bilancio d’esercizio e consolidato alla 

Società di revisione, ai sensi dell’art.159, comma 1, del d.lgs.58/98. 

42.  Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale ed essendo 

l'assemblea d’accordo, omette la lettura della Relazione degli amministratori 

che qui si trascrive. 

"Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al 

quarto punto all’ordine del giorno  

Signori Azionisti, con il rilascio delle Relazioni contenenti il giudizio sui 

Bilanci d’esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2005 viene a 

scadere l’incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 



dall’Assemblea del 05 maggio 2003 ed integrato in data 10 dicembre 2003 per 

la parte relativa alla revisione del Bilancio consolidato. Nella presente 

Assemblea è quindi necessario procedere al conferimento di un nuovo 

incarico ai sensi del D.Lgs. 58/98, del Regolamento Emittenti 11971/99 e 

delle raccomandazioni Consob, tenuto conto delle recenti modifiche apportate 

alla disciplina della revisione contabile delle società con azioni quotate dalla 

Legge 262/05. In particolare, siete chiamati a conferire secondo le modalità 

previste dall’art. 159 del D.Lgs 58/98, per la durata di sei esercizi e quindi per 

il periodo 2006-2011.  

Considerato che a termini di legge è ammesso il conferimento di un nuovo 

incarico alla Deloitte & Touche S.p.A., considerata la conoscenza acquisita 

dalla predetta società di revisione circa le caratteristiche di Immsi S.p.A. 

nonché delle controllate incluse nel piano di lavoro e considerata  

l’importanza di assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi da parte 

della società di revisione, tenuto conto del processo di quotazione in corso 

della partecipata Piaggio & C. S.p.A. e del ruolo in esso svolto dal revisore 

contabile, la Società ritiene opportuno proporre all’Assemblea dei Soci il 

rinnovo del contratto medesimo. La proposta ricevuta dalla Deloitte &  

Touche S.p.A., per gli esercizi 2006-2011, prevede un importo annuo 

complessivo di € 59.500,00 per n. 610 ore. In particolare la stessa riguarda 

l’incarico di: (i) revisione contabile del Bilancio d’esercizio ai sensi degli  

artt. 155 e 156 del TUF per un importo annuo di € 22.100,00 per n. 230 ore; 

(ii) revisione contabile del Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156 

del TUF per un importo annuo di € 14.100,00 per n. 140 ore; (iii) revisione 

contabile limitata delle relazioni  semestrali di Immsi S.p.A redatte a norma  



dell’art. 81 del Regolamento Emittenti per un importo annuo di € 15.500,00 

per n. 160 ore; (iv) svolgimento delle attività  di verifica, nel corso 

dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell’art. 155, 

comma 1°, lett. a) del TUF per un importo annuo di € 7.800,00 per n. 80 ore; 

(iv) revisione contabile dei bilanci delle società controllate ai sensi dell’art. 

165 del TUF. In particolare, come richiesto dall’art. 165 del D.Lgs. n.58/98 e 

dal Regolamento di attuazione di detto Decreto, i Bilanci d’esercizio e 

consolidati delle società controllate – con esclusione di quelli che non 

rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento – sono assoggettati 

ad attività di revisione contabile obbligatoria con emissione di un separato 

giudizio sugli stessi. Gli incarichi relativi a tali revisioni sono oggetto di 

proposte separate ed autonome approvazioni da parte delle relative Assemblee 

degli Azionisti.  

La proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2006-2011 è pertanto 

così riassumibile:   

Revisione contabile del bilancio di Immsi S.p.A. 

                                                               ore 230                  onorari € 22.100 

Revisione contabile del bilancio consolidato di  

Immsi S.p.A.                                           ore 140                onorari € 14.100 

Revisione contabile limitata della relazione 

semestrale di Immsi S.p.A.                     ore 160                onorari € 15.500 

Verifica della regolare tenuta della contabilità e  

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle  

scritture contabili.                                    ore  80                onorari   € 7.800 



Totali                                                       ore 610                onorari € 59.500 

I corrispettivi sono stati determinati in conformità a quanto indicato dalla 

Consob nella Comunicazione n. 96003556 del 18 aprile 1996. Questi  non 

comprendono i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento 

dell’incarico, le spese accessorie relative alla tecnologia e ai servizi di 

comunicazione e segreteria (addebitate nella misura forfettaria del 5% degli 

onorari), il contributo di vigilanza della Consob e l’IVA. Detti corrispettivi 

sono soggetti ad adeguamento annuale sulla base dell'indice ISTAT del costo 

della vita e potranno essere adeguati a consuntivo, solo quando 

sopravvengono circostanze eccezionali o imprevedibili al momento 

dell'offerta, tali da determinare l'esigenza di un maggior numero di ore e/o un 

diverso impegno delle qualificazioni professionali previste. Nel caso in cui il 

costo a consuntivo, rilevato in base alle ore ed alle tariffe del personale 

effettivamente impiegato, risultasse inferiore a quello previsto, i corrispettivi 

saranno proporzionalmente ridotti. 

Si ricorda che il mandato comporterà l’espletamento delle funzioni e delle 

attività previste dagli artt. 155 e 156 del D. Lgs. 58/98, conformemente alla 

delibera Consob 11971/99.  

Quanto sopra esposto, il Consiglio d’Amministrazione invita l’Assemblea ad 

approvare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la proposta della 

Deloitte & Touche, e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, 

a cui è stata data lettura ai sensi dell’art. 80 della Delibera Consob 11971/99,  

delibera 

di conferire, con le modalità dell’art. 159, D.Lgs. 58/98, il mandato di 



revisione alla Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2006-2011 in 

relazione all’attività di revisione contabile del Bilancio di esercizio e del 

Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/98, per la 

revisione contabile limitata delle relazioni semestrali,  per lo svolgimento 

delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto e di 

riconoscere i corrispettivi indicati nella proposta descritta.” 

43. Il Presidente apre la discussione sugli argomenti al quarto punto 

dell'ordine del giorno. 

Invita gli Azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi tramite 

alzata di mano. Raccomanda ciascun oratore di fare interventi chiari, concisi e 

strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno ed a contenere 

l’intervento entro un termine di dieci minuti. 

INTERVENTI DEGLI AZIONISTI Nessuno. 

44. Il Presidente dichiara chiusa la discussione; ricorda ai presenti che le 

votazioni saranno effettuate per alzata di mano. 

Ai fini deliberativi sono presenti:    

n. 28 (ventotto) azionisti rappresentanti complessive n. 165.942.854 

(centosessantacinquemilioninovecentoquarantaduemilaottocentocinquantaqua

ttro)  azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla data odierna, pari al 

58,02% (cinquantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale di euro 

148.720.000 interamente versato.  

45. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – l’approvazione 

della delibera di cui al quarto punto all’ordine del giorno così come letta. 

Il Presidente invita: 



- chi approva ad alzare la mano 

- chi e' contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano. 

46. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al quarto 

punto dell’ordine del giorno così come letta all'unanimità. 

50. Essendo cosi' esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del 

giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa 

l'assemblea alle ore 14,45. 

- Si allegano al presente atto, previa dispensa dalla lettura datami dal 

comparente, in quanto dichiara di conoscere il contenuto degli stessi : 

- elenco nominativo dei soci  partecipanti all'assemblea sotto "A" 

- elenco dei soci favorevoli, astenuti, dissenzienti sotto "B" 

- elenco degli ammessi  "ad audiendum" sotto "C" 

- fascicolo"Relazione e bilancio al 31 dicembre 2005" sotto "D" 

- intervento del socio Fortunato Antonio sotto "E" 

 

 

 

 

 

                                                                                     E richiesto io Notaio, ho 

ricevuto il presente atto, scritto da persona da me diretta e ne ho data lettura al 

comparente che dichiara di approvarlo firmandosi qui in fine ed a margine 

degli altri fogli con me Notaio, oggi 12 maggio 2006 (duemilasei) nel mio 

studio in Mantova, Via G.Chiassi n. 88. 



Consta di dieci fogli scritti per trentanove intere pagine e righe due della 

quarantesima. 

F.to Roberto Colaninno 

F.to DR.STANISLAO CAVANDOLI Notaio L.S. 


