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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Repubblica Italiana 

L'anno 2007 duemilasette il giorno 9 nove 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 178.464.000,00 

(centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila 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.  

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

il quorum costitutivo in prima convocazione il 27 aprile ultimo scorso. 



B) Il Presidente  invita me Notaio Stanislao Cavandoli a fungere da 

segretario, l'Assemblea approva. 

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

Presidente i Consiglieri signori: 

Carlo d’Urso - vice Presidente 

Luciano La Noce - Amministratore Delegato 

Matteo Colaninno 

Marco Reboa 

Mauro Gambaro 

Giorgio Cirla 

per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi signori: 

Alessandro Lai - Presidente       

Giovannimaria Seccamani Mazzoli        

Marco Spadacini 

assenti giustificati: i Consiglieri Michele Colaninno, Giovanni Tamburi.  

D) L'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata con avviso 

pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “MF” di mercoledì 28 

marzo 2007, nonché contestualmente pubblicato sul sito internet della 

società, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006. Delibere inerenti e conseguenti.   

E) 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, così come novellato 

dalla Legge n. 262/05. 

F) In merito alle formalità richieste dalla vigente normativa sono rimasti 



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

Borsa Italiana S.p.a. in Milano, nonché pubblicati sul sito internet della 

società, nei termini previsti dalla legge: 

1) il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31.12.2006 con le 

Relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori; 

2) la Relazione degli Amministratori sulla Corporate governance; 

3) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – ai sensi del 

D.M. n. 437/98 – sull’argomento posto all’Ordine del giorno dell’odierna 

assemblea. 

G) Il Presidente invita i Signori azionisti a far presente l'eventuale carenza 

di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, nonchè 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. 

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

mano e che il personale addetto procederà al conteggio dei voti.  

I) Assistono alla riunione: analisti finanziari, giornalisti qualificati, 

rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti della società, 

nonchè il personale di servizio che non prenderanno la parola ne’ potranno 

votare. 

L) Il Presidente segnala all'assemblea, inoltre, che sono in funzione sistemi 

di audioregistrazione al fine di facilitare la verbalizzazione dei lavori 



assembleari. 

M) 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; 

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

singole delibere; 

 - l’elenco nominativo degli ammessi “ad audiendum”. 

 N) Il Presidente attesta che il capitale sociale di Immsi S.p.a., totalmente 

versato, ammonta ad euro 178.464.000 

(centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila), suddiviso in n. 

343.200.000 (trecentoquarantatremilioniduecentomila) azioni ordinarie del 

valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, come 

pure conferma il Presidente del Collegio sindacale. 

O) Il Presidente comunica che, 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 superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale di Immsi S.p.a. 

rappresentato da azioni con diritto di voto, risultano essere: 

AZIONISTI DIRETTI 

1) Omniapartecipazioni S.p.a. intestataria di n.135.869.226 

(centotrentacinquemilioniottocentosessantanovemiladuecentoventisei)  

azioni Immsi S.p.a.,  pari al 39,589% (trentanove virgola 

cinquecentottantanove per cento) del capitale sociale; 



2) Omniainvest S.p.a. intestataria di n. 13.857.480 

(tredicimilioniottocentocinquantasettemilaquattrocentottanta) azioni Immsi 

S.p.a., pari al 4,038% (quattro virgola zero trentotto per cento) del capitale 

sociale; 

3) AXA  World Funds intestataria di n. 7.716.810 

(settemilionisettecentosedicimilaottocentodieci) azioni Immsi S.p.a., pari al 

2,249% (due virgola duecentoquarantanove per cento) del capitale sociale; 

 AZIONISTI INDIRETTI 

3) Omniaholding S.p.a. intestataria di n. 56.896.493 

(cinquantaseimilioniottocentonovantaseimilaquattrocentonovantatre) azioni  

Omniainvest S.p.a., pari al 79,548% (settantanove virgola 

cinquecentoquarantotto per cento) del capitale sociale; 

4) Omniainvest S.p.a. intestataria di n. 32.865.113 

(trentaduemilioniottocentosessantacinquemilacentotredici) azioni 

Omniapartecipazioni S.p.a., pari al 100% (cento per cento) del capitale 

sociale. 

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

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

modificato, nonché ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/98, è in vigore un 

accordo sottoscritto in data 6 novembre 2002 (con successiva integrazione 

del 13 marzo 2003 e addendum del 9 novembre 2005) attualmente pendente 

tra i soci Omniaholding S.p.a., B&L S.r.l. e Ruggero Magnoni, finalizzato a 

regolare i loro rapporti quali azionisti della società 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. 56.896.493 

(cinquantaseimilioniottocentonovantaseimilaquattrocentonovantatre) azioni, 

pari a circa il 79,548% (settantanove virgola cinquecentoquarantotto per 

cento) del capitale sociale, detenute da Omniaholding S.p.a.; 

- n. 7.600.937 (settemilioniseicentomilanovecentotrentasette) azioni, pari a 

circa il 10,627% (dieci virgola seicentoventisette per cento) del capitale 

sociale, detenute da Ruggero Magnoni; 

- n. 1.000.000 (unmilione) azioni, pari a circa il 1,398% (uno virgola 

trecentonovantotto per cento) del capitale sociale, detenute da B&L S.r.l. 

Pertanto le azioni vincolate al patto rappresentano il 91,573% (novantuno 

virgola cinquecentosettantatre per cento) del capitale sociale di Omniainvest 

S.p.a. 

Il Presidente precisa inoltre che, in data 13 marzo 2007, con l’approvazione 

del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2006 da parte dell’Assemblea degli 

azionisti di Omniapartecipazioni S.p.a., il patto parasociale sottoscritto in 

data 9 maggio 2006 da Omniainvest S.p.a., LM Real Estate S.p.a. e 

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

cessato ogni effetto per naturale scadenza. 

Ai fini costitutivi sono presenti, in proprio o per delega:  

n. 45 (quarantacinque) azionisti rappresentanti complessive  n. 179.014.258 

(centosettantanovemilioniquattordicimiladuecentocinquantotto) azioni 

ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n. 343.200.000 



(trecentoquarantatremilioniduecentomila) azioni ordinarie aventi diritto di 

voto esistenti alla data odierna, pari al 52,16% (cinquantadue virgola sedici 

per cento) del capitale sociale di euro 178.464.000 

(centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila) interamente 

versato. Le persone presenti in sala sono 19 (diciannove). 

Le azioni aventi diritto di voto sono 343.200.000 

(trecentoquarantatremilioniduecentomila). 

Q) Gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione 

a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, in conformità alla 

vigente normativa. 

R) 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 sull’argomento 

posto all'Ordine del Giorno. 

S) L’argomento posto all’Ordine del giorno verrà trattato cedendo la parola 

a quanti ne faranno richiesta per alzata di mano, per poi procedere 

successivamente alle relative votazioni. 

Il Presidente invita ciascun oratore a fare interventi chiari, concisi e 

strettamente pertinenti alla materia all’Ordine del giorno ed a contenere 

l’intervento entro un termine di dieci minuti. 

10. Il Presidente passa alla trattazione del primo ed unico punto all'Ordine 

del Giorno. 

 BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2006.  



DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI 

Essendo l'assemblea d’accordo, il Presidente propone di omettere la lettura 

del Bilancio nonché delle Relazioni sulla gestione, sulla Corporate 

governance e illustrativa, in quanto a disposizione di ogni partecipante 

nell’apposito fascicolo distribuito all’ingresso e invita il Presidente del 

Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del Collegio sindacale.   

Relazione del Collegio sindacale: col consenso dell'Assemblea il 

Presidente del Collegio ne  omette la lettura, fornendone una comunicazione 

di sintesi, rinviando alla Relazione contenuta nel fascicolo distribuito ai 

presenti.  

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

Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.a. rilasciato in data 11 aprile 

2007: 

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Immsi S.p.a. al 31.12.2006 

e’ conforme agli International Financial Reporting Standards adottati 

dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i 

flussi di cassa della Immsi S.p.a. per l’esercizio chiuso a tale data”. 

Il Presidente invita infine l’Amministratore Delegato ad illustrare gli 

elementi più significativi della gestione e del bilancio, premettendo una sua 

illustrazione di sintesi delle attività societarie. 

Il Presidente aggiorna sulle attività in corso, anche di preparazione, e 

comunque sviluppate anche se non ancora definite. Commenta un video che 



illustra per immagini attività Immsi S.p.a. e Piaggio anche in Cina ed India. 

Le controllate Piaggio, R.C.N. , Is Molas S.p.a. hanno importanti progetti in 

corso ed in procinto di esecuzione. 

In particolare Is Molas S.p.a. sta attuando importanti interventi su terreno di 

circa 400 ettari in Sardegna, in Comune di Pula, che prevedono la 

costruzione di 245 ville unifamiliari di diverse dimensioni, e due campi da 

golf, un ulteriore albergo, una spa, una club house, otto ristoranti, sala 

congressi per 500 persona. ( Oltre agli esistenti albergo e campi da golf). 

L'operazione non è vista sotto un profilo esclusivamente immobiliare, ma 

anche per l'esercizio di attività alberghiera e sportiva, in strutture di alta 

qualità per le caratteristiche dei luoghi e delle costruzioni con prevedibile 

ritorno di ricavi adeguati a consumatori di alta fascia. La progettazione 

generale è affidata all'Arch. Fuksas. 

Progettazione ed iter autorizzativo sono pressochè ultimati, si attende solo il 

definitivo permesso di costruire entro un paio di mesi, per cui si può 

prevedere l'inizio lavori per fine 2007 - inizio 2008. 

Per quanto attiene a Rodriquez Cantieri Navali la gestione ha richiesto 

profusione di sforzi tecnici e personali oltre il previsto, poichè al momento 

dell'acquisizione la situazione societaria si presentava in grave squilibrio. 

Nel corso di due anni la società è stata risanata e le prospettive delle sue 

caratteristiche produzioni, anche militari, si possono ritenere positive 

essendo in essere a fine 2006 ordini di fornitura per circa € 500 milioni , 

avendo stipulato importanti contratti con Finlandia e Oman e siglato 

accordo con società inglese per costruzione di yachts da 20 / 50 metri.  

Dovrebbe realizzarsi altresì l'acquisizione di un'area demaniale in Pietra 



Ligure che consentirebbe riconversione dei luoghi e realizzazione di una 

stazione di rimessaggio. 

Infine Piaggio ha visto lievitare dal suo ingresso in Borsa la quotazione 

dell'azione da € 2,30 a € 3,60; l'uscita dell'Amministratore Delegato Sabelli 

non ha provocato contraccolpi e la società è in fase di notevole sviluppo 

internazionale con impegnativi piani. 

I relativi dati sono sintetizzati  dalla proiezione di un video che evidenziano 

gli ampliamenti in Cina ed India con previsione di sviluppo di produzione 

per 230.000 unità nel 2009 e 120.000 motori, da realizzare in India anche 

per mercato cinese ed europeo. 

Il programma di sviluppo richiede investimenti per circa 320 milioni 

prevedendo riduzione del debito di 50/60 milioni di euro, stock option per 

dirigenti ed addetti, di riscattare i warrants Aprilia; il tutto finanziato da cash 

flow prevedendosi l'aumento del fatturato da 1600 a 1970 milioni di euro 

con realizzo di nuovi modelli e restyling. 

A questo punto prende la parola l’Amministratore Delegato Dott. La Noce : 

in sintesi rileva che il conto economico consolidato evidenzia ricavi in 

crescita per circa il 10%, il risultato operativo migliorato di circa il 5%; in 

virtù di eccezionali plusvalenze finanziarie realizzate per cessioni da 

Piaggio Holding Nederland il risultato consolidato si attesta a circa 65 

milioni di euro (8,4 nel 2005).  Procede quindi ad illustrazione e commento 

dei dati evidenziati dalle slides che si allegano sotto la lettera "F". 

11. Ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, il 

Presidente comunica che il corrispettivo fatturato dalla società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.a., in conformità all’incarico conferito dall'assemblea 



in data 12 maggio 2006, è stato pari ad euro 59.500 

(cinquantanovemilacinquecento) per n. 610 (seicentodieci) ore suddiviso in: 

1) revisione contabile del Bilancio d’esercizio ai sensi degli artt. 155 e 156 

del TUF per euro 22.100 (ventiduemilacento) per n. 230 (duecentotrenta) 

ore; 

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

del TUF per euro 14.100 (quattordicimilacento) per n. 140 (centoquaranta) 

ore; 

3) revisione contabile limitata delle Relazioni semestrali redatte a norma 

dell’art. 81 del regolamento emittenti per euro 15.500 

(quindicimilacinquecento) per n. 160 (centosessanta) ore; 

4) attività di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili ai sensi dell’art. 155, comma 1°, lett. a) del TUF per euro 

7.800 (settemilaottocento) per n. 80 (ottanta) ore.  

Immsi S.p.a., nel corso dell’esercizio 2006, ha assegnato alla società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.a. ulteriori incarichi e precisamente: 

1) Attività di verifica dei dati inclusi nel Prospetto Informativo relativo 

all’aumento di capitale di Immsi S.p.a. , per euro 80.000 (ottantamila); 

2) revisione contabile del Bilancio Separato, concernente la revisione 

contabile dello stato patrimoniale “separato” di apertura al 1° gennaio 2005, 

redatto in conformità agli IFRS, nonché del bilancio “separato” al 31 

dicembre 2005, per euro 6.000 (seimila). 

I corrispettivi sopra indicati 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, l’Iva, nonché l’adeguamento annuale sulla base dell’indice Istat del 

costo della vita. 

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 2006 – con relativa nota 

integrativa - in ogni loro parte e risultanza; 

2. Di destinare l’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 di 

euro 27.971.682 

(ventisettemilioninovecentosettantunomilaseicentottantadue), dedotta la 

quota del 5% (cinque per cento) pari ad Euro 1.398.584 

(unmilionetrecentonovantottomilacinquecentottantaquattro) per la Riserva 

Legale, quale dividendo agli azionisti per la parte di Euro 10.296.000 

(diecimilioniduecentonovantaseimila) e per  il residuo, pari ad Euro 

16.277.098 (sedicimilioniduecentosettantasettemilanovantotto), alla voce a) 

PATRIMONIO NETTO – VIII utili (PERDITE) portati a nuovo; 

3. Di distribuire un dividendo di Euro 0,03 (zero virgola zero tre), lordo da 

imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 343.200.000) per 

complessivi massimi Euro 10.296.000 

(diecimilioniduecentonovantaseimila); 

4. Di fissare, quale data di stacco della cedola n. 7, il giorno Lunedì 28 



maggio 2007 e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il 

dividendo, il giorno giovedì 31 maggio 2007”. 

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 alla materia posta 

all’Ordine del giorno ed a contenere l’intervento entro un termine di dieci 

minuti. 

Interventi degli azionisti: 

Interviene l'azionista Fortunato  che dà lettura del testo di richieste di 

chiarimento che viene allegato al presente verbale unitamente alle risposte 

fornite dal Presidente sotto la lettera "E". 

Il socio Pedrotti si complimenta per i risultati della gestione e chiede se vi 

sia previsione di aumenti di capitale. 

Interviene quindi il socio Mera che chiede se non si intenda realizzare la 

partecipazione in Capitalia che presenta una plusvalenza molto elevata e 

chiede informazioni sul cantiere RCN  di Pietra Ligure. 

Il socio Puddu rileva come a seguito dell'uscita di Sopaf, Immsi è ora 

teoricamente scalabile e chiede se esistano progetti di buy back, se nel polo 

motociclistico esistano ulteriori prospettive strategiche e quale impatto 

abbia avuto il "dollaro debole". 

Il socio Martorelli chiede informazioni su RCN . 

Il socio Trimarchi manifesta la sua perplessità per il miglioramento della 

quotazione Piaggio ed il relativo arretramento della quotazione Immsi.  

Suggerisce una intensificazione della comunicazione al mercato e dichiara il 

proprio voto favorevole. 



Il Presidente risponde alle domande del socio Fortunato come riportato nel 

documento allegato. 

Al socio Pedrotti risponde che al momento non sono previsti aumenti di 

capitale, e gli precisa che Is Molas è situata a circa 30 km da Cagliari. 

Al socio Mera comunica che il patto di sindacato in Capitalia è stato 

rinnovato ed avrà scadenza tra due anni: 

Al socio Puddu risponde che la scalabilità è un valore e comunque che 

Immsi non ha in progetto attività di buy - back. 

Al socio Trimarchi risponde che le quotazioni sono determinate dal mercato 

su molteplici aspetti; ad esempio nel caso che interessa la notorietà storica di 

Piaggio senz'altro predominante rispetto al marchio Immsi. 

La quotazione di Piaggio era d'altronde necessaria perchè lo prevedeva 

l'accordo stipulato con le Banche in sede di acquisizione. 

14.  Il Presidente ritiene 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, in proprio o per delega:     

n. 45 (quarantacinque) azionisti rappresentanti complessive  n. 179.014.258 

(centosettantanovemilioniquattordicimiladuecentocinquantotto) azioni 

ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n. 343.200.000 

(trecentoquarantatremilioniduecentomila) azioni ordinarie aventi diritto di 

voto esistenti alla data odierna, pari al 52,16% (cinquantadue virgola sedici 

per cento) del capitale sociale di euro 178.464.000 

(centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila) interamente 



versato. Sono presenti in sala 19 (diciannove) persone. 

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

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

letta. 

votazione 

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. 

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

punto all’Ordine del giorno così come letta:  all'unanimità. 

20. Essendo così esaurite le votazioni sull’unico argomento previsto 

all'Ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente 

dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13.10. 

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura su dispensa del 

comparente, in quanto il contenuto è da esso conosciuto: 

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

delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni, sotto la lettera 

"A"; 

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

singole delibere sotto la lettera "B"; 

- l’elenco nominativo degli ammessi “ad audiendum” sotto la lettera "C". 

- il fascicolo distribuito ai presenti "Relazione e bilancio al 31 dicembre 

2006" sotto la lettera "D"; 



- intervento del socio Fortunato Antonio con le risposte del Presidente sotto 

la lettera " E "; 

- slides proiettate in sala sotto la lettera "F". 

 

 

                                    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, alle ore 17,40 del giorno 11 (undici) del mese di maggio 

2007 (duemilasette). 

Consta di quattro fogli scritti per  quindici intere pagine. 

F.to  Roberto Colaninno 

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

   






















































