
N. 20.524 Rep.                                  N. 7588 Racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 3 (tre) del mese di
Maggio.
In Curtatone nel mio studio in Via Caduti del Lavoro n. 1.
Io sottoscritto dottor PIERPAOLO BAROSI, Notaio residente in
Curtatone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Manto-
va, procedo alla redazione e sottoscrizione a' sensi del-
l'art. 2375 del codice civile nonché ai sensi dell'art. 106
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge 24 aprile
2020, n. 27 e successive modifiche), del verbale di Assem-
blea ordinaria dei soci della società per azioni:
- "IMMSI S.p.A." con sede in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto
n. 3 Centro Direzionale Boma, capitale sociale Euro
178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattrocentosessanta-
quattromila virgola zero zero), interamente versato, diviso
in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotrenta-
mila) azioni ordinarie senza indicazione del valore 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 (in prosieguo anche denominata
"Società").
Il presente verbale viene redatto su richiesta della Società
e per la medesima del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione il dottor ROBERTO COLANINNO nato a Mantova il 16 ago-
sto 1943, della cui identità personale io Notaio mi sono ac-
certato, domiciliato per la carica presso la sede della so-
cietà medesima, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-
zione dei relativi adempimenti.
Indi io Notaio, in merito allo svolgimento dell'Assemblea,
tenutasi alla mia costante presenza nelle modalità di inter-
vento mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento tele-
fonico),

DO ATTO
che il giorno 30 (trenta) Aprile 2021 (duemilaventuno), alle
ore 11 (undici) e minuti 3 (tre), in Mantova, in una sala
presso la sede della società "IMMSI S.p.A.", in Piazza Vil-
fredo Pareto n.3 - Centro Direzionale Boma, si è riunita
l'assemblea dei soci della suddetta società per azioni "IMM-
SI S.p.A." con sede in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3
Centro Direzionale Boma, per discutere e deliberare sul se-
guente

"ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2020
e destinazione dell'utile di esercizio;
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al
31 dicembre 2020, previo esame della relazione degli Ammini-
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stratori sull'andamento della gestione e delle relazioni del-
la Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presenta-
zione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Grup-
po Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti;
2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione,
ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
3.2 determinazione della durata in carica;
3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3.4 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4.3 determinazione dei compensi.
5. 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
14 maggio 2020. Delibere inerenti e conseguenti."
A' sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, ha assunto la
Presidenza dell'assemblea il dottor ROBERTO COLANINNO, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
designando me Notaio quale segretario dell'Assemblea, facen-
do presente che nel corso della riunione avrebbe richiesto
al Notaio verbalizzante di essere coadiuvato nei lavori as-
sembleari. Nessuno si è opposto.
Il Presidente:
- ha ricordato che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive mo-
difiche, IMMSI S.p.A. (in prosieguo anche denominata "IMMSI"
o la "Società") si è avvalsa della facoltà di prevedere nel-
l'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si
svolgesse esclusivamente tramite il rappresentante designa-
to, nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori
e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi
di legge (ivi incluso il rappresentante designato), diversi
da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appun-
to dovevano conferire delega al rappresentante designato co-
me infra precisato), potessero intervenire in Assemblea me-
diante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano al-
tresì l'identificazione.



La Società ha reso noto agli interessati le relative istru-
zioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di te-
lecomunicazione.
Pertanto, i partecipanti sono intervenuti mediante collega-
mento telefonico, confermando di aver personalmente accerta-
to l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché
la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla
votazione.
Ha chiesto a tutti di impostare i dispositivi in modalità mu-
ta, raccomandando a chi volesse intervenire di disattivare
tale modalità prima del proprio intervento.
Ha ricordato che l'assemblea è chiamata a discutere e delibe-
rare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2020
e destinazione dell'utile di esercizio;
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al
31 dicembre 2020, previo esame della relazione degli Ammini-
stratori sull'andamento della gestione e delle relazioni del-
la Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presenta-
zione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Grup-
po Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti;
2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione,
ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
3.2 determinazione della durata in carica;
3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3.4 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4.3 determinazione dei compensi.
5. 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
14 maggio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.",
di cui ha dato lettura.
Indi ha comunicato che partecipavano alla riunione, (anche
mediante collegamento telefonico):
--- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente



sopra generalizzato, i Consiglieri:
- DISCEPOLO DANIELE Vice Presidente;
- COLANINNO MICHELE Consigliere ed Amministratore Delegato;
- COLANINNO MATTEO Consigliere;
- CORGHI LIVIO Consigliere;
- MAGNONI RUGGERO Consigliere;
- MIGNANI PAOLA Consigliere;
- SUCCI GIANPIERO Consigliere;
- BONO DEVIS Consigliere;
--- per il Collegio Sindacale:
- LAI ALESSANDRO Presidente;
- BARBARA GIOVANNI Sindaco effettivo;
- CASTELLINI MARIA LUISA Sindaco effettivo,
avendo giustificato la propria assenza i consiglieri CICCONE
RITA e DE PASQUALE PATRIZIA non intervenuti.
--- per il Rappresentante Designato, la Società per Ammini-
strazione Fiduciaria "SPAFID" S.p.A., in persona della signo-
ra Sciacca Sonia.
Con il consenso del Presidente, è stata data la possibilità
di assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di teleco-
municazione, a dirigenti o dipendenti della Società, a rap-
presentanti della società di revisione, nonché a professioni-
sti e consulenti della Società, senza diritto di intervento
e di voto.
Il Presidente ha comunicato che:
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato
in data 19 marzo 2021 sul sito internet della Società e per
estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza" in data 20 mar-
zo 2021, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dal-
la disciplina vigente;
- come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto
stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 ha previsto nell'av-
viso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte
di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito e-
sclusivamente tramite il rappresentante degli azionisti desi-
gnato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del
D.lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato D.L. 18/2020 (il "Rap-
presentante Designato");
- la Società ha nominato la Società per Amministrazioni Fidu-
ciarie "SPAFID" S.p.A. ("Spafid") quale Rappresentante Desi-
gnato per il conferimento delle deleghe e delle relative i-
struzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e
ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo
per il conferimento della delega;
- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato al-
tresì possibile conferire al Rappresentante Designato dele-
ghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando
l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della
Società;



- Spafid ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designa-
to, di non essere portatore di alcun interesse proprio ri-
spetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel
corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rap-
porti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relati-
vi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assemblea-
re e servizi accessori, al fine di evitare eventuali succes-
sive contestazioni connesse alla supposta presenza di circo-
stanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di
interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del
TUF, Spafid ha dichiarato espressamente l'intenzione di non
esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzio-
ni;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-
zione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di de-
libera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis
del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di
convocazione;
- il capitale sociale della Società è pari ad Euro
178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattrocentosessanta-
quattromila virgola zero zero) interamente versato, suddivi-
so in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotren-
tamila) azioni ordinarie, godimento regolare, senza indica-
zione del valore nominale;
- la Società non detiene azioni proprie.
Ha quindi chiesto conferma di ciò al Presidente del Collegio
Sindacale.
Il Presidente del Collegio Sindacale ha confermato quanto ri-
chiesto.
Indi il Presidente ha proseguito l'esposizione ricordando
che:
- è stata verificata, dalla Spafid a ciò predisposta, la ri-
spondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappre-
sentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e
135-novies TUF e che sono intervenuti, mediante delega al
Rappresentante Designato n. 42 (quarantadue) aventi diritto,
per complessive n. 224.705.326 (duecentoventiquattromilioni-
settecentocinquemilatrecentoventisei) azioni rappresentanti
il 65,987% (sessantacinque virgola novecentottantasette per
cento) del capitale sociale, quali risultanti dall'elenco al-
legato al verbale assembleare sotto la lettera A);
- sarebbero stati forniti nel corso dell'assemblea, prima di
ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e
sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assem-
bleare (non votanti);
- le votazioni sarebbero state effettuate mediante dichiara-
zione del Rappresentante Designato, con specificazione del
numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del
numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea
assenza dalla riunione assembleare (non votanti);



- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominati-
va dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i
relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deli-
berative, sarebbe stato allegato al relativo verbale al ter-
mine delle operazioni di voto.
Indi il Presidente

HA DICHIARATO
l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed
atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al rela-
tivo ordine del giorno.
Proseguendo l'esposizione, ha comunicato che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del
giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari
contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata
sul sito internet della Società;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle
comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dal-
le altre informazioni a disposizione, possedevano – alla re-
cord date del 21 aprile 2021 - direttamente o indirettamen-
te, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
1) dichiarante OMIAHOLDING S.p.A.:
-- azionista diretto "OMNIAINVEST S.P.A.":
- una quota su capitale ordinario pari a 46,666% (quaranta-
sei virgola seicentosessantasei per cento);
- una quota su capitale votante pari a 46,666% (quarantasei
virgola seicentosessantasei per cento);
per n. 158.912.006 (centocinquantottomilioninovecentododici-
milasei) azioni;
2) azionista diretto OMNIAHOLDING S.P.A.:
- una quota su capitale ordinario pari a 13,528% (tredici
virgola cinquecentoventotto per cento);
- una quota su capitale votante pari a 13,528% (tredici vir-
gola cinquecentoventotto per cento),
per n. 46.068.565 (quarantaseimilionisessantottomilacinque-
centosessantacinque) azioni;

TOTALE
- a) su capitale ordinario: quota pari a 60,194% (sessanta
virgola centonovantaquattro per cento);
- b) su capitale votante: quota pari a 60,194% (sessanta vir-
gola centonovantaquattro per cento);
per n. 204.980.571 (duecentoquattromilioninovecentottantami-
lacinquecentosettantuno) azioni.
Per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattui-
zioni parasociali aventi ad oggetto azioni IMMSI o comunque
rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.
Il Rappresentante Designato è stato invitato a rendere ogni
dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di caren-
za di legittimazione al voto: non viene resa alcuna dichiara-
zione.



Il Presidente ha fatto presente che:
- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli
interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti
all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pub-
blicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli
intervenuti, se nessuno si fosse opposto, se ne sarebbe ome-
sa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera
contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.
Nessuno si è opposto.
Ha ricordato che, prima dell'odierna assemblea, sono pervenu-
te due liste di domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF. L'e-
lenco delle domande e delle risposte è stato pubblicato sul
sito internet della Società in data 27 aprile 2021.
Il Presidente è passato quindi alla trattazione del primo
punto all'ordine del giorno (Bilancio d'esercizio).
Ha dato indicazione del numero delle ore impiegate e del cor-
rispettivo fatturato dalla società di revisione per la revi-
sione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e per le
altre attività ricomprese nell'incarico:
- revisione del bilancio d'esercizio e controllo della rego-
lare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'eserci-
zio per euro 28.295,00 (ventottomiladuecentonovantacinque
virgola zero zero) per n. 509 (cinquecentonove) ore;
- revisione del bilancio consolidato e attività di coordina-
mento per euro 4.630,00 (quattromilaseicentotrenta virgola
zero zero) per n. 52 (cinquantadue) ore;
- revisione contabile limitata della relazione semestrale
per euro 10.300,00 (diecimilatrecento virgola zero zero) per
n. 192 (centonovantadue) ore.
per un totale di n. 753 (settecentocinquantatré) ore impiega-
te corrispondenti ad euro 43.225,00 (quarantatremiladuecento-
venticinque virgola zero zero).
Ha quindi dato lettura della proposta di delibera n. 1.1 con-
tenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:
"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 2020, nonché della dichiarazione conso-
lidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020,

delibera
di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2020 in ogni loro parte e risultanza."
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione si è proceduto alle operazioni di votazione in



relazione alla proposta di deliberazione del punto 1.1 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 216.185.326 (duecentosedicimilionicentottanta-
cinquemilatrecentoventisei);
contrari: nessuno;
astenuti: n. 8.520.000 (ottomilionicinquecentoventimila).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera B).
Il Presidente ha dato lettura della proposta di delibera n.
1.2 contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne:
"L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la
relazione Illustrativa degli Amministratori,

delibera
di approvare la destinazione dell'utile netto dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020 di euro 4.890.551 come segue:
(i) per il 5% pari ad euro 244.528 a Riserva Legale;
(ii) per la parte residua pari ad euro 4.646.023, a copertu-
ra parziale delle perdite pregresse di complessivi euro
5.729.484;
(iii) di coprire integralmente le perdite pregresse che resi-
duano, pari a euro 1.083.461, attraverso l'utilizzo per pari
importo di utili a nuovo cumulati."
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione, si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 1.2 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.



Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 216.185.326 (duecentosedicimilionicentottanta-
cinquemilatrecentoventisei);
contrari: nessuno;
astenuti: n. 8.520.000 (ottomilionicinquecentoventimila).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera C).
Indi si è passato alla trattazione del secondo punto all'or-
dine del giorno (Relazione sulla remunerazione), ricordando
che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma
3-bis, del TUF, sarebbero stati chiamati a deliberare sulla
Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favo-
revole o contrario, con deliberazione vincolante ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. I Signori Azionisti
sarebbero stati inoltre chiamati, ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare sulla Sezione II del-
la Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vin-
colante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pub-
blico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123ter, com-
ma 6, e 125-quater, comma 2, TUF.
Ha quindi proceduto alla lettura della prima proposta di de-
libera n. 2.1 contenuta nella Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione:
"L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A., esaminata la politi-
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del-
l'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA
di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del
D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di rego-
lamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica
di remunerazione.".
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 2.1 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-



centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 215.158.115 (duecentoquindicimilionicentocin-
quantottomilacentoquindici);
contrari: n. 11.027.211 (undicimilioniventisettemiladuecen-
toundici);
astenuti: n. 8.520.000 (ottomilionicinquecentoventimila).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera D).
Il Presidente ha dato lettura della seconda proposta di deli-
bera n. 2.2 contenuta nella Relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione:
"L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A., esaminata la "secon-
da sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Am-
ministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.
58/1998

DELIBERA
di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del
D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di rego-
lamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "se-
conda sezione" della relazione.".
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 2.2 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 210.571.979 (duecentodiecimilionicinquecento-
settantunomilanovecentosettantanove);
contrari: n. 5.613.347 (cinquemilioniseicentotredicimilatre-
centoquarantasette);
astenuti: n. 8.520.000 (ottomilionicinquecentoventimila).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza e che pertanto l'Assemblea ai sensi dell'articolo



123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 ha deliberato in sen-
so favorevole, precisandosi che l'indicazione nominativa dei
soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi
quantitativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verba-
le assembleare sotto la lettera E).
Si è passato alla trattazione del terzo punto all'ordine del
giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione).
Il Presidente ha ricordato che con l'approvazione del bilan-
cio di esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Con-
siglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assem-
blea ordinaria del 10 maggio 2018; è quindi necessario prov-
vedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa
determinazione del numero dei componenti e del periodo di du-
rata della carica. Al riguardo si ricorda, in particolare,
che a norma degli artt. 17 e 18 dello Statuto sociale, la So-
cietà è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-
posto da non meno di cinque e non più di tredici membri nomi-
nati dall'Assemblea.
L'Assemblea determinerà il numero di componenti il Consi-
glio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa delibera-
zione.
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'approvazio-
ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro ca-
rica e sono rieleggibili.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel ri-
spetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'e-
quilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dai
Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati me-
diante un numero progressivo.
Proseguendo la sua esposizione, ha precisato che sono state
presentate n. 2 (due) liste per la nomina del Consiglio di
Amministrazione, come di seguito riportate:
- Lista n. 1 presentata da Omniainvest S.p.A. (partecipazio-
ne pari al 46,666% del capitale sociale):
1. COLANINNO ROBERTO
2. COLANINNO MICHELE
3. COLANINNO MATTEO
4. DISCEPOLO DANIELE
5. SUCCI GIANPIERO
6. MAGNONI RUGGERO
7. CORGHI LIVIO
8. MIGNANI PAOLA
9. MOLTENI GIULIA
10. SIMONOTTO ALESSANDRA
11. RICCI ROSANNA
12. DE PASQUALE PATRIZIA
- Lista n. 2 presentata da un gruppo di azionisti privati
non istituzionali (complessivamente rappresentanti il 2,502%



del capitale sociale):
1. ROSSI PIERCARLO
2. LOPEZ GIUSEPPE
3. FARAUDELLO ALESSANDRA
4. TANTURLI ANNA
5. PIRILLI STEFANO
Tutte le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazio-
ne sono risultate corredate della documentazione prescritta
ai sensi di legge e di statuto; inoltre la lista n. 2 ha di-
chiarato, anche ai sensi della Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l'assenza di rapporti di
collegamento e/o di relazioni significative con i soci che
detengono anche congiuntamente una partecipazione di control-
lo o di maggioranza relativa ai sensi dell'articolo
144-quinquies del Regolamento Emittenti.
Ha  precisato inoltre che sono pervenute alcune proposte da
parte del socio Omniainvest S.p.A. circa la determinazione
del numero dei componenti, del periodo di durata della cari-
ca e la determinazione dei compensi.
Pertanto, si sarebbe proceduto alla votazione in merito alle
Liste presentate, sempre tenuto conto del numero di componen-
ti del Consiglio di Amministrazione, oggetto di deliberazio-
ne.
Ha chiesto di omettere la lettura delle proposte in quanto
già oggetto di idonea pubblicità: nessuno si è opposto.
Indi, ha dichiarato aperta la discussione della proposta di
delibera n. 3.1 quale formulata dal socio  Omniainvest
S.p.A., (numero amministratori) ed in particolare il seguen-
te testo di deliberazione:
"l'Assemblea degli azionisti di Immsi

 DELIBERA
- di determinare in dodici il numero dei componenti del Con-
siglio di Amministrazione."
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione, si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 3.1 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:



favorevoli: n. 216.185.326 (duecentosedicimilionicentottanta-
cinquemilatrecentoventisei);
contrari: n. zero;
astenuti: n. 8.520.000 (ottomilionicinquecentoventimila).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera F).
Si è proseguito con la discussione della proposta di delibe-
ra n. 3.2, quale formulata dal socio Omniainvest S.p.A., (du-
rata) ed in particolare il seguente testo di deliberazione:
"l'Assemblea degli azionisti di Immsi

DELIBERA
- di determinare in tre esercizi la durata del periodo di ca-
rica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino al-
la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-
lancio di esercizio al 31 dicembre 2023".
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione, si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 3.2 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n. zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 216.185.326 (duecentosedicimilionicentottanta-
cinquemilatrecentoventisei);
contrari: n. zero;
astenuti: n. 8.520.000 (ottomilionicinquecentoventimila).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera G).
Dichiarata aperta la discussione della proposta di delibera
n. 3.3 quale formulata dal socio Immsi S.p.A. (nomina dei
consiglieri), ha invitato il Rappresentante Designato a ren-
dere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in
mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla ba-
se delle istruzioni di voto ricevute.



Non essendo stata resa alcuna dichiarazione, si è proceduto
alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di
deliberazione del punto 3.3 dell'ordine del giorno, comuni-
cando che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n.
zero azioni temporaneamente assenti dalla riunione assemblea-
re (non votanti), ha dichiarato di essere portatore di dele-
ghe da parte di n° 42 (quarantadue) aventi diritto, rappre-
sentanti n° 224.705.326 (duecentoventiquattromilionisettecen-
tocinquemilatrecentoventisei) azioni, pari a circa il
65,987% (sessantacinque virgola novecentottantasette per cen-
to) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
Lista n. 1
favorevoli: n. 205.010.247 (duecentocinquemilionidiecimila-
duecentoquarantasette);
Lista n. 2
favorevoli: n. 19.695.079 (diciannovemilioniseicentonovanta-
cinquemilasettantanove);
Contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
Ha proclamato la proposta approvata e, tenuto conto del ri-
sultato del voto di lista, pertanto eletti quali Consiglieri:
- COLANINNO ROBERTO
- COLANINNO MICHELE
- COLANINNO MATTEO
- DISCEPOLO DANIELE
- SUCCI GIANPIERO
- MAGNONI RUGGERO
- ROSSI PIERCARLO
- MIGNANI PAOLA
- MOLTENI GIULIA
- SIMONOTTO ALESSANDRA
- RICCI ROSANNA
- DE PASQUALE PATRIZIA
Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti fa-
vorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi a-
zionari, risulta dall'elenco allegato al verbale assembleare
sotto la lettera H).
Il Presidente ha dato atto che l'elezione così disposta, ha
rispettato la parità di genere, posto che cinque dei membri
del Consiglio nominato appartengono al genere meno rappresen-
tato.
Indi si è dichiarata aperta la discussione della proposta di
delibera n. 3.4 quale formulata dal socio Omniainvest
S.p.A., (compensi) ed in particolare il seguente testo di de-
liberazione:
"l'Assemblea degli azionisti di Immsi

DELIBERA



attribuire a ciascuno dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione in relazione alla durata di permanenza in carica e
sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, l'importo di eu-
ro 40.000,00, lordi annui, restando inteso che devono rite-
nersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remu-
nerazione degli amministratori investiti di particolari cari-
che ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile e i
compensi per eventuali incarichi speciali."
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione, si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 3.4 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 205.010.247 (duecentocinquemilionidiecimila-
duecentoquarantasette);
contrari: n. 11.027.211 (undicimilioniventisettemiladuecen-
toundici);
astenuti: n. 8.667.868 (ottomilioniseicentosessantasettemi-
laottocentosessantotto).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera I).
Indi si è passati alla trattazione del quarto punto all'ordi-
ne del giorno (nomina del Collegio Sindacale), ricordandosi
che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem-
bre 2020 viene a scadenza il Collegio Sindacale della So-
cietà, nominato dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2018;
è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo
di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle dispo-
sizioni normative e statutarie applicabili.
Al riguardo ha ricordato, in particolare, che a' sensi del-
l'art. 25 dello Statuto sociale, l'Assemblea elegge il Colle-
gio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due sup-
plenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scado-
no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e



sono rieleggibili.
La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della
disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra
generi, sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali
i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, in-
dicando se la singola candidatura viene presentata per la ca-
rica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco
supplente.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effet-
tivo tratto dalla seconda lista che ha riportato il maggior
numero di voti.
Il Presidente ha precisato che sono state presentate n. 2
(due) liste per la nomina del Collegio Sindacale, come di se-
guito riportate:
Lista n. 1 presentata da Omniainvest S.p.A. (partecipazione
pari al 46,666% del capitale sociale).

Sindaci Effettivi:
1. LAI ALESSANDRO
2. BARBARA GIOVANNI
3. CASTELLINI MARIA LUISA

Sindaci Supplenti:
1. LOSI GIANMARCO
2. FORNARA ELENA
Lista n. 2 presentata da un gruppo di azionisti privati non
istituzionali (complessivamente rappresentanti il 2,502% del
capitale sociale).

Sindaci Effettivi:
1. GIACHETTI ANTONELLA
2. GNESI ANDREA

Sindaci Supplenti:
1. DAMI FILIPPO
Tutte le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono ri-
sultate corredate della documentazione prescritta ai sensi
di legge e di statuto; inoltre la lista n. 2 ha dichiarato,
anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del
26 febbraio 2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o
di relazioni significative con i soci che detengono anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggio-
ranza relativa ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Rego-
lamento Emittenti.
Ha inoltre precisato che sono pervenute alcune proposte da
parte del socio Omniainvest S.p.A. circa la determinazione
dei compensi, chiedendo di omettere la lettura delle propo-
ste in quanto già oggetto di idonea pubblicità: nessuno si è
opposto.
Dichiarata aperta la discussione della proposta di delibera
n. 4.1 (nomina dei Sindaci), ha invitato il Rappresentante
Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli
azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso e-
spressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.



Non essendo stata resa alcuna dichiarazione, si è proceduto
alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di
deliberazione del punto 4.1 dell'ordine del giorno, comuni-
cando che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n.
29.676 (ventinovemilaseicentosettantasei) azioni temporanea-
mente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), ha
dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n° 42
(quarantadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326
(duecentoventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventi-
sei) azioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola
novecentottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
Lista n. 1
favorevoli: n. 204.980.571 (duecentoquattromilioninovecentot-
tantamilacinquecentosettantuno);
Lista n. 2
favorevoli: n. 19.695.079 (diciannovemilioniseicentonovanta-
cinquemilasettantanove).
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
Il Presidente ha proclamato il risultato della votazione e
pertanto eletti quali membri del Collegio Sindacale:
- GIACHETTI ANTONELLA - Sindaco Effettivo;
- LAI ALESSANDRO – Sindaco Effettivo;
- BARBARA GIOVANNI – Sindaco Effettivo;
- LOSI GIANMARCO - Sindaco Supplente;
- DAMI FILIPPO - Sindaco Supplente,
dandosi atto che l'elezione così disposta, ha rispettato la
parità di genere, posto che uno dei membri del Collegio nomi-
nato appartiene al genere meno rappresentato.
Si precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti fa-
vorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi a-
zionari, risulta dall'elenco allegato al verbale assembleare
sotto la lettera L).
In merito alla proposta di delibera 4.2 (Nomina del Presiden-
te), si è ricordato che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto
sociale, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al mem-
bro effettivo tratto dalla seconda lista che ha riportato il
maggior numero di voti.
Pertanto, tenuto conto delle risultanze di voto di cui alla
precedente proposta 4.1, ha proclamato eletto quale Presiden-
te del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo GIACHETTI AN-
TONELLA, rinviandosi alle risultanze dell'elenco già allega-
to al verbale assembleare sotto la lettera L).
Indi si è dichiarata aperta la discussione della proposta di
delibera n. 4.3, (compensi) ed in particolare sul seguente
testo di deliberazione:
"l'Assemblea degli azionisti di Immsi



DELIBERA
di attribuire l'importo di euro 35.000,00, lordi annui per
ciascun sindaco effettivo, e di euro 50.000,00, lordi annui
per il Presidente del Collegio Sindacale."
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione, si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 4.3 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 205.010.247 (duecentocinquemilionidiecimila-
duecentoquarantasette);
contrari: n. 11.027.211 (undicimilioniventisettemiladuecen-
toundici);
astenuti: n. 8.667.868 (ottomilioniseicentosessantasettemi-
laottocentosessantotto).
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisandosi che l'indicazione nominativa dei soci vo-
tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera M).
Indi si è passato alla trattazione del quinto ed ultimo pun-
to all'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto e di-
sposizione di azioni proprie), chiedendo agli intervenuti di
omettere la lettura della proposta di delibera contenuta nel-
la Relazione del Consiglio di Amministrazione.
Tutti hanno approvato, riportandosi il Testo della proposta
al presente Ordine del Giorno:
"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 14 maggio 2020, 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 nonché 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, ove applicabili, e po-
tranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità
ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizza-
zione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limi-
ti 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.".
Previo invito al Rappresentante Designato a rendere eventua-
li dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a
comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle i-
struzioni di voto ricevute, non essendo stata resa alcuna di-
chiarazione si è proceduto alle operazioni di votazione in
relazione alla proposta di deliberazione del punto 4.3 del-
l'ordine del giorno, comunicando che il Rappresentante Desi-
gnato, tenuto conto delle n.zero azioni temporaneamente as-
senti dalla riunione assembleare (non votanti), ha dichiara-
to di essere portatore di deleghe da parte di n° 42 (quaran-
tadue) aventi diritto, rappresentanti n° 224.705.326 (duecen-
toventiquattromilionisettecentocinquemilatrecentoventisei) a-
zioni, pari a circa il 65,987% (sessantacinque virgola nove-
centottantasette per cento) del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti al-
la votazione, il Rappresentante Designato ha dichiarato che
sono stati espressi i seguenti voti:
favorevoli: n. 213.751.957 (duecentotredicimilionisettecento-
cinquantunomilanovecentocinquantasette);
contrari: n. 10.953.369 (diecimilioninovecentocinquantatremi-
latrecentosessantanove);
astenuti:  nessuno.
Il Presidente ha proclamato la proposta approvata a maggio-
ranza, precisando che l'indicazione nominativa dei soci vo-



tanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quanti-
tativi azionari, risulta dall'elenco allegato al verbale as-
sembleare sotto la lettera N).
Indi il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, ha
dichiarato chiusa l'assemblea alle ore 12 (dodici) e minuti
10 (dieci).
Su richiesta del Presidente si allegano al presente atto:
- l'elenco dei soci per i "quorum" assembleari, allegato sot-
to la lettera "A";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 1.1 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "B";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 1.2 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "C";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 2.1 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "D";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 2.2 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "E";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 3.1 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "F";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 3.2 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "G";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 3.3 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "H";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 3.4 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "I";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 4.1 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "L";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 4.3 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "M";
- l'elenco dei votanti nella deliberazione n. 5 all'Ordine
del Giorno, allegato sotto la lettera "N";
- copia della Relazione del Consiglio di Amministrazione in
ordine all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di a-
zioni proprie, allegata sotto la lettera "O";
- in unico fascicolo, il bilancio approvato dalla presente
assemblea, con i relativi allegati, il tutto allegato sotto
la lettera "P".
Spese e tasse di atto e conseguenti a carico della società.
Il presente atto, sottoscritto da me Notaio alle ore venti e
minuti dieci, redatto con mezzi elettronici da persona di
mia fiducia a mia personale direzione, consta di sei fogli,
per ventuno intere facciate e righe sin qui.
Firmato
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.


