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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 14 (quattordici)

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

In Mantova, in una sala presso la sede della società "IMMSI

S.P.A.", in Piazza Vilfredo Pareto n.3 - Centro Direzionale

Boma.

Innanzi a me dottor Pierpaolo Barosi, Notaio residente in

Curtatone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.

E' PRESENTE

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

liato per la carica presso la sede della sottoindicata so-

cietà, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

per azioni "IMMSI S.p.A." con sede in Mantova, Piazza Vilfre-

do Pareto n. 3 Centro Direzionale Boma, capitale sociale Eu-

ro 178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattrocentosessan-

taquattromila virgola zero zero), interamente versato, divi-

so in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotren-

tamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nomina-

le, durata 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), codi-

ce fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Mantova: 07918540019, n. 218422 R.E.A. di Mantova, so-

cietà costituita in Italia.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso-

nale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigen-

done in forma pubblica il relativo verbale, all'Assemblea de-

gli 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 à

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

Indi, il Presidente

RILEVATO ED ATTESTATO

-- che la presente assemblea ordinaria si tiene in seconda

convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea indetta in

prima convocazione per il giorno 30 (trenta) aprile 2019

(duemiladiciannove), in questo luogo alle ore 11 (undici);

-- che alla presente assemblea, ai fini del "quorum" costitu-

tivo sono presenti, personalmente o per delega, n. 40 (qua-

ranta) soci aventi diritto al voto, portatori di n.

208.136.437 (duecentoottomilionicentotrentaseimilaquattrocen-

totrentasette) azioni ordinarie su n. 340.530.000 (trecento-

quarantamilionicinquecentotrentamila) azioni con diritto di

voto pari, circa, al 61,121% (sessantuno virgola centoventu-

no per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco
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che qui si allega sotto la lettera "A";

-- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona

di:

- COLANINNO ROBERTO    Presidente

- DISCEPOLO DANIELE    Vice Presidente

- COLANINNO MICHELE    Consigliere ed Amministratore Delegato

- MAGNONI RUGGERO      Consigliere

- CORGHI LIVIO         Consigliere

Assenti giustificati i consiglieri CICCONE RITA, DE PASQUALE

PATRIZIA, MIGNANI PAOLA, BONO DEVIS, SUCCI GIANPIERO e COLA-

NINNO MATTEO;

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

ci effettivi:

- LAI ALESSANDRO             Presidente

- CASTELLINI MARIA LUISA

Assente giustificato il Sindaco BARBARA GIOVANNI;

-- che l'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata

con avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2019

sul sito internet della società  e, per estratto, in data 30

marzo 2019 sul quotidiano "MF" - "MILANO FINANZA", nonchè

diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vi-

gente, con il seguente Ordine del Giorno, di cui io notaio

dò lettura, previo invito del Presidente:

"Ordine del Giorno

1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2018,

relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione

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

zioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo

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

3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni pro-

prie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e

2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs.

58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca

dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del

10 maggio 2018. Delibere inerenti e conseguenti."

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

grazione dell'Ordine del Giorno nè è pervenuta la presenta-

zione di nuove proposte di delibera, ai sensi dell'art.

126-bis del D.LGS. 58/1998;

-- che sono pervenute alla società, a mezzo posta elettroni-

ca, dagli azionisti Bava Marco e Fortunato Antonio domande

prima dell'assemblea, rispettivamente in data 25 aprile 2019

ed in data 5 maggio 2019;

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

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

(art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998) si procederà nel modo se-

guente:



- 1) per tutte le domande pervenute per iscritto prima del-

l'assemblea, le relative risposte sono contenute nel suppor-

to consegnato all'ingresso e saranno allegate al verbale del-

l'assemblea;

- 2) alle domande formulate con testo scritto consegnato du-

rante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti

gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale conte-

nuto, cui si darà risposta unitaria;

- 3) alle domande eventualmente contenute nell'intervento o-

rale svolto in sede di discussione si darà ugualmente rispo-

sta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quan-

to effettivamente inteso nel corso della esposizione orale;

-- che, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998,

la società ha designato l'avv. Pier Francesco Meneghini, il

quale potrà essere sostituito dall'avv. Adriano Pellicanò,

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 il rappresentante designato ha

comunicato di non aver ricevuto deleghe;

-- che la documentazione relativa a tutti i punti all'Ordine

del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblici-

tari contemplati dalla disciplina applicabile, nonchè pubbli-

cata sul sito internet della società "WWW.IMMSI.IT" e presso

il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE"

consultabile all'indirizzo ed è contenuta nel fascicolo (in

seguito anche denominato "supporto"), distribuito agli inter-

venuti;

-- che assistono alla riunione i rappresentanti della so-

cietà di revisione, alcuni dipendenti della società nonchè

il personale di servizio, che non prenderanno la parola nè

potranno votare;

-- che  inoltre, sono in funzione sistemi di audioregistra-

zione al fine di facilitare la verbalizzazione dei lavori as-

sembleari;

-- che ai sensi della normativa vigente, al verbale dell'as-

semblea saranno inoltre 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;

- rispetto alle singole delibere, l'elenco nominativo dei so-

ci favorevoli, dissenzienti o astenuti, con l'indicazione

del numero delle rispettive azioni;

- l'elenco nominativo degli ammessi "ad audiendum";

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

versato, ammonta ad EURO 178.464.000,00 (centosettantottomi-

lioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero) sud-

diviso in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecento-

trentamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore no-

minale e che la società non detiene azioni proprie in porta-



foglio, come pure conferma il Presidente del Collegio Sinda-

cale, Prof. ALESSANDRO LAI;

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

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

58/98 e dalle altre informazioni a disposizione, gli azioni-

sti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni

con diritto di voto in misura significativa, à sensi delle

vigenti disposizioni di Legge e di regolamento sono i seguen-

ti:

1) "OMNIAINVEST SPA":

- proprietaria di n. 150.312.006 (centocinquantamilionitre-

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

quattro virgola centoquarantuno per cento) di quota su capi-

tale ordinario;

- proprietaria di n. 150.312.006 (centocinquantamilionitre-

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

quattro virgola centoquarantuno per cento) di quota su capi-

tale votante;

2) "OMNIAHOLDING SPA":

- proprietaria di n. 53.433.736 (cinquantatremilioniquattro-

centotrentatremilasettecentotrentasei) azioni pari a circa

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

quota su capitale ordinario;

- proprietaria di n. 53.433.736 (cinquantatremilioniquattro-

centotrentatremilasettecentotrentasei) azioni pari a circa

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

quota su capitale votante.

TOTALE

- a) su capitale ordinario:  azioni n. 203.745.742 (duecento-

tremilionisettecentoquarantacinquemilasettecentoquarantadue)

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

trentadue per cento);

- b) su capitale votante:  azioni n. 203.745.742 (duecento-

tremilionisettecentoquarantacinquemilasettecentoquarantadue)

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

trentadue per cento).

Il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in ca-

renza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art.

120 del D.Lgs. 58/1998 o di altra disposizione vigente, a di-

chiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Rileva che non viene resa alcuna dichiarazione.

Il Presidente dà atto:

- che, per quanto a conoscenza della società, non sussistono

pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni della so-

cietà "IMMSI S.P.A." o comunque rilevanti ai sensi dell'art.

122 del D.Lgs. 58/98;

- che gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la pro-

pria legittimazione a partecipare all'Assemblea, in proprio

o per delega, in conformità alla vigente normativa ed allo

statuto sociale.



Adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla CONSOB

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

Presidente

DICHIARA

la presente Assemblea ordinaria validamente costituita in se-

conda convocazione à sensi di legge e di Statuto ed atta a

discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del

Giorno.

Il Presidente:

- informa gli intervenuti che nella fase di trattazione de-

gli 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;

- ricorda agli azionisti che tutte le votazioni avverranno

per alzata di mano: l'avvio e la chiusura delle operazioni

di voto saranno comunicate dalla Presidenza;

- invita coloro che non intendessero concorrere alla forma-

zione della base di calcolo per il computo della maggioranza

ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione,

facendo rilevare l'uscita al personale addetto.

Precisa inoltre:

- che i legittimati che intendano esprimere voti diversifica-

ti nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate,

dovranno darne evidenza in fase di votazione, al fine della

relativa verbalizzazione;

- che coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto do-

vranno comunicare il nominativo ed il numero di azioni porta-

te in proprio e/o per delega, sempre al fine della relativa

verbalizzazione.

Indi passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del

Giorno dell'assemblea, di cui dà lettura:

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

2018, relazione degli Amministratori sull'andamento della ge-

stione e proposta di destinazione del risultato d'esercizio;

relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindaca-

le; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre

2018 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone di omettere la lettura del Bilancio

nonchè della Relazione:

- sulla gestione, comprensiva della relazione sul governo so-

cietario e gli assetti proprietari e della dichiarazione con-

solidata di carattere non finanziario;

- illustrativa;

- del collegio sindacale;

- della società di revisione,

in quanto tale documentazione è stata oggetto degli adempi-

menti pubblicitari ai sensi di legge e di Regolamento appli-



cabili ed è a disposizione di tutti gli intervenuti nell'ap-

posito supporto distribuito all'ingresso della sala.

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

nè alcun astenuto, come attesta e proclama il presidente.

Il Presidente concede la parola all'Amministratore Delegato

Michele Colaninno, il quale espone sinteticamente le risul-

tanze del bilancio, rilevando la crescita dei principali in-

dicatori, sia per IMMSI S.p.A. che per le partecipate.

Raffronta i miglioramenti ottenuti negli ultimi tre eserci-

zi, in relazione alle principali aree di "business" di grup-

po.

Si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti, tenendo con-

to dei costi sostenuti negli anni per la ricerca e lo svilup-

po.

Il Presidente riprende la parola e comunica che il corrispet-

tivo fatturato dalla società di revisione PRICEWATERHOUSECOO-

PERS S.P.A., per la revisione del bilancio al 31 (trentuno)

dicembre 2018 (duemiladiciotto) e per le altre attività ri-

comprese nell'incarico, è stato pari ad EURO 63.020,00 (ses-

santatremilaventi virgola zero zero) per n. 693 (seicentono-

vantatre) ore suddiviso in:

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

lare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'eserci-

zio per EURO 42.803,00 (quarantaduemilaottocentotré virgola

zero zero) per n. 509 (cinquecentonove) ore;

2) revisione del bilancio consolidato e attività di coordina-

mento per EURO 6.585,00 (seimilacinquecentottantacinque vir-

gola zero zero) per n. 35 (trentacinque) ore;

3) revisione contabile limitata della relazione semestrale

per EURO 13.632,00 (tredicimilaseicentotrentadue virgola ze-

ro zero) per n. 149 (centoquarantanove) ore.

Propone l'approvazione del seguente testo di deliberazione,

di cui io Notaio dò lettura, previo invito del Presidente:

"L'assemblea degli Azionisti di IMMSI S.P.A., esaminata la

Relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto del-

la relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della

società di revisione, del bilancio consolidato del Gruppo

IMMSI al 31 dicembre 2018, nonchè della dichiarazione conso-

lidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018,

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione

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

31 dicembre 2018 in ogni loro parte e risultanza;

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

cembre 2018 di euro 6.745.721, dedotta la quota del 5% pari

ad euro 337.286 da destinare a riserva legale, a copertura

parziale delle perdite pregresse di complessivi euro

12.137.919."

Si dà atto che si procederà in primo luogo alla votazione

del punto n. 1. della proposta deliberativa: a seguito del-



l'approvazione, si procederà alla votazione della proposta

di cui al punto n. 2., relativa alla destinazione dell'utile

netto di esercizio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli A-

zionisti che intendano prendere la parola a prenotarsi trami-

te alzata di mano. Raccomanda a ciascun oratore di fare in-

terventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alla mate-

ria posta all'Ordine del Giorno ed a contenere l'intervento

entro un termine di dieci minuti: ricorda che coloro che so-

no 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 repli-

ca.

Nessuno interviene.

Indi il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- ricorda che coloro che non intendessero concorrere alla

formazione della base di calcolo per il computo della maggio-

ranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della vota-

zione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto e che

i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nel-

l'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, dovran-

no darne evidenza in fase di votazione, al fine della relati-

va verbalizzazione;

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

tervenute variazioni rispetto al quorum costitutivo rilevato

in sede di apertura dei lavori assembleari, come da preceden-

te elenco già da allegarsi al verbale sub "A".

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

posta formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo

punto n. 1. all'Ordine del Giorno, in merito alla relazione

del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestio-

ne e sul Bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018

(duemiladiciotto) di IMMSI S.P.A., in ogni loro parte e ri-

sultanza.

Invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a

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

zioni rappresentate.

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

chiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo

punto n. 1 all'Ordine del Giorno, in merito a quanto sopra,

con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: all'unanimità delle n. 208.136.437 (due-

centoottomilionicentotrentaseimilaquattrocentotrentasette) a-

zioni ordinarie del capitale sociale presente ed avente di-

ritto al voto;

- voti contrari: nessuno.

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta dall'elenco da allegarsi al verbale

sotto la lettera "B".



Il Presidente proclama il risultato della votazione e mette

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

Consiglio di Amministrazione sul primo punto n. 2. all'Ordi-

ne del Giorno, in merito alla destinazione dell'utile netto

dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemi-

ladiciotto), pari ad EURO 6.745.721,00 (seimilionisettecento-

quarantacinquemilasettecentoventuno virgola zero zero), de-

dotta la quota del 5% (cinque per cento) pari ad EURO

337.286,00 (trecentotrentasettemiladuecentottantasei virgola

zero zero) da destinare a riserva legale, a copertura parzia-

le delle perdite pregresse di complessivi EURO 12.137.919,00

(dodicimilionicentotrentasettemilanovecentodiciannove virgo-

la zero zero).

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

chiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo

punto n. 2. all'Ordine del Giorno, in merito alla destinazio-

ne dell'utile netto di esercizio, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: all'unanimità delle n. 208.136.437 (due-

centoottomilionicentotrentaseimilaquattrocentotrentasette) a-

zioni ordinarie del capitale sociale presente ed avente di-

ritto al voto;

- voti contrari: nessuno.

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta dall'elenco da allegarsi al verbale

sotto la lettera "C".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e mette

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

Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine

del Giorno: "2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi del-

l'articolo 123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conse-

guenti."

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione

illustrativa degli Amministratori e della Relazione sulla Re-

munerazione, in quanto tale documentazione è stata oggetto

degli adempimenti pubblicitari ai sensi di legge e di regola-

mento applicabili ed è a disposizione di tutti gli intervenu-

ti nell'apposito supporto distribuito all'ingresso della sa-

la.

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

nè alcun astenuto, come attesta e proclama il presidente.

Il Presidente:

- ricorda che, ai sensi dell'art. 123–ter, 6° comma del

D.lgs. 58/1998, l'assemblea è chiamata ad esprimersi, con vo-

to consultivo, sulla prima sezione della Relazione sulla Re-

munerazione;

- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che

intendano prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di

mano.

Si raccomanda a ciascun oratore quanto già precisato in meri-

to agli interventi ed alla durata degli stessi nonchè di e-



ventuali repliche.

Nessuno interviene.

Indi il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- ricorda che coloro che non intendessero concorrere alla

formazione della base di calcolo per il computo della maggio-

ranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della vota-

zione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto e che

i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nel-

l'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, dovran-

no darne evidenza in fase di votazione, al fine della relati-

va verbalizzazione;

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

tervenute variazioni rispetto al quorum costitutivo rilevato

in sede di apertura dei lavori assembleari, come da preceden-

te elenco già da allegarsi al verbale sub "A".

Il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il se-

guente testo di deliberazione in merito alla proposta di cui

al secondo punto all'Ordine del Giorno, di cui si dà lettura:

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

DELIBERA

in senso favorevole sulla prima Sezione della Relazione sul-

la Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazio-

ne ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998, appro-

vandola."

Invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a

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

zioni rappresentate.

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

testa e dichiara approvata la proposta deliberativa di cui

al secondo punto all'Ordine del Giorno, in merito a quanto

sopra, con le seguenti risultanze:

- voti favorevoli: n. 206.477.202 (duecentoseimilioniquattro-

centosettantasettemiladuecentodue) azioni ordinarie, pari al

99,203% (novantanove virgola duecentotre per cento) del capi-

tale sociale presente ed avente diritto al voto;

- voti contrari: n. 1.659.235 (unmilioneseicentocinquantano-

vemiladuecentotrentacinque) azioni ordinarie, pari a 0,797%

(zero virgola settecentonovantasette per cento) del capitale

sociale presente ed avente diritto al voto;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale

sotto la lettera "D".

Il Presidente, proclamato il risultato della votazione, pas-

sa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno

della presente assemblea, di cui dà lettura: "3) Autorizza-

zione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sen-

si del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del co-

dice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e rela-

tive disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autoriz-



zazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio

2018. Delibere inerenti e conseguenti."

Propone agli intervenuti di omettere la lettura della Rela-

zione Illustrativa degli Amministratori, in quanto la docu-

mentazione inerente al terzo punto all'Ordine del Giorno è

stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati

ed è a disposizione di tutti gli intervenuti nell'apposito

supporto distribuito all'ingresso della sala.

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

o astenuto, come attesta e proclama il Presidente.

Il Presidente ricorda che con delibera assunta in data 10

(dieci) maggio 2018 (duemiladiciotto), questa Assemblea ha

autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie

della società. L'autorizzazione all'acquisto, deliberata per

il periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della suddetta

delibera, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2019 (due-

miladiciannove), mentre l'autorizzazione alla disposizione è

stata concessa senza limiti temporali.

Si propone quindi di deliberare una nuova autorizzazione al-

l'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illu-

strati nella relazione illustrativa degli amministratori,

previa revoca della precedente autorizzazione (che non ha a-

vuto esecuzione), con effetto dalla data della nuova delibe-

ra assembleare autorizzativa.

Indi il Presidente propone l'approvazione del seguente testo

di deliberazione, invitando me Notaio a darne lettura:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti, vista e approvata la

relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e

disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea dei

Soci in data 10 maggio 2018, a far tempo dalla data odierna;

(B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione

di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella

relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al pre-

sente verbale, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357

del c.c., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di

diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di a-

zioni ordinarie della società, fino ad un numero massimo

che, tenuto conto delle azioni ordinarie IMMSI S.P.A. di vol-

ta in volta detenute in portafoglio dalla società ed even-

tualmente dalle società da essa controllate, non sia comples-

sivamente superiore al limite massimo stabilito dalla norma-

tiva pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non

sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ulti-

ma operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipen-

dente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove

viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispet-

tivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo



del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media

aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo IMMSI

nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti ogni singola o-

perazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per es-

so al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiun-

tamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da ac-

quistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nel-

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

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

zioni con le modalità stabilite nelle applicabili disposizio-

ni del Regolamento CONSOB 11971/1999 (come successivamente

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

to delle condizioni relative alla negoziazione di cui al-

l'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 nonchè dal-

le prassi ammesse dalla CONSOB a norma dell'art. 13 MAR, ove

applicabili, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'in-

teresse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre di-

sgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzio-

ne delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibe-

ra e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi inclu-

so l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abi-

litati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procurato-

ri speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per es-

so il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiunta-

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

l'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momen-

to, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni

proprie acquistate in base alla presente delibera, o comun-

que in portafoglio 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 esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto del-

le disposizioni 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'at-

to di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportu-

ni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi,

sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per

l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla

presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stes-

se relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incari-

chi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con fa-

coltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di di-

sposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in o-

gni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa

e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negozia-

zioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse dal-

la CONSOB a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in



una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna

nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al pre-

sente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui

alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul-

tanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al

momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasio-

ne dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie,

siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in os-

servanza delle disposizioni di legge e dei principi contabi-

li applicabili."

Il Presidente dichiara aperta la fase di discussione, ricor-

dando le già indicate modalità di intervento.

Nessuno interviene

Indi il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

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

tervenute variazioni rispetto al quorum costitutivo rilevato

in sede di apertura dei lavori assembleari, come da preceden-

te elenco già da allegarsi al verbale sub "A".

Il Presidente mette in votazione la proposta formulata dal

Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del

Giorno.

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

testa e dichiara approvata la proposta deliberativa di cui

al terzo punto all'Ordine del Giorno, con le seguenti risul-

tanze:

- voti favorevoli: n. 205.521.241 (duecentocinquemilionicin-

quecentoventunomiladuecentoquarantuno) azioni ordinarie, pa-

ri al 98,744% (novantotto virgola settecentoquarantaquattro

per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto

al voto;

- voti contrari: n. 2.615.196 (duemilioniseicentoquindicimi-

lacentonovantasei) azioni ordinarie, pari a 1,256% (uno vir-

gola duecentocinquantasei per cento) del capitale sociale

presente ed avente diritto al voto;

- astenuti: nessuno.

Il tutto come risulta  dall'elenco da allegarsi al verbale

sotto la lettera "E".

Il Presidente proclama il risultato della votazione e nul-

l'altro essendovi da deliberare nè alcuno chiedendo la paro-

la dichiara chiusa la presente Assemblea.

Sono le ore undici e minuti cinquanta.

Indi il costituito mi consegna, al fine dell'allegazione:

- gli elenchi di cui dalla lettera "A" alla lettera "E" com-

prese, sopra descritti;

- in unico fascicolo il bilancio approvato dalla presente as-

semblea, con i relativi allegati, il tutto allegato sub "F";

- le Relazioni dell'Organo Amministrativo relative agli argo-



menti all'Ordine del Giorno, allegate unitariamente sub "G";

- la relazione sulla Remunerazione allegata sub "H";

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

D.Lgs. 58/98) dai Soci, con le relative risposte, allegato u-

nitariamente sub "I";

- elenco degli intervenuti "ad audiendum" allegato sub "L".

Spese ed imposte di atto e conseguenti a carico della so-

cietà.

Il comparente dà atto di essere stato da me Notaio informato

ai sensi di legge e regolamenti che il Notaio rogante è il

"titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti

nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria)

e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in

albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro

trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte".

Previa dispensa dalla lettura degli allegati, del presente

atto io Notaio ho dato lettura al costituito che lo approva

e con me Notaio lo sottoscrive: questo atto scritto da perso-

na di mia fiducia a mia personale direzione, consta di quat-

tro fogli per tredici intere facciate e righe sin qui.

Firmato

Roberto Colaninno

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)







































































































































 Io sottoscritto dr. PIERPAOLO BAROSI, Notaio in Curtatone,

iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, certifico

che la presente è copia su supporto informatico conforme al

documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'arti-

colo 22 del D.Lgs. 82/2005.


