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ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 13:25 in Milano, presso la sede della 

Società, Via Maurizio Gonzaga n. 3, si è riunita l’assemblea di SCM Solutions Capital 

Management SIM S.p.A., capitale sociale deliberato per Euro 2.077.714,00 (due milioni 

settantasettemila settecento quattordici virgola zero zero), attualmente sottoscritto per Euro 

1.973.267,00 (un milione novecentosettantatremila duecentosessantasette virgola zero zero) 

e  costituito da n. 1.973.267 (un milione novecentosettantatremila duecentosessantasette) 

azioni ordinarie, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con il codice fiscale e numero di iscrizione 

Registro Imprese 06548800967, ed al R.E.A. con il numero 1899233, società con azioni 

negoziate presso il mercato “AIM ITALIA” organizzato e gestito da “Borsa Italiana S.p.A.” 

(di seguito, anche la “Società” o con l’acronimo “SCM”), per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018. Deliberazioni relative. Relazioni degli Am-

ministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; 

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio; 

3. Politiche di remunerazione ed incentivazione; 

4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione; 

5. Società di revisione: conferimento dell’incarico di revisione legale. Deliberazioni ine-

renti. 

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, assume la presidenza del Consiglio di Ammin-

istrazione Maria Leddi, il quale chiama l’Avv. Cristina Mitidieri a svolgere la funzione di 

segretario dell’Assemblea. 

I lavori della seduta assembleare sono oggetto di audio registrazione. 

Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea ed inizia con il far constatare preliminarmente che: 

a) in conformità all’articolo 17.1 dello Statuto sociale, è stata convocata l’assemblea dei 

soci, in sede ordinaria, con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della 
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Società (www.scmsim.it) e sul quotidiano Italia Oggi, in data 29 Marzo 2019; 

b) - sono state depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società 

(www.scmsim.it) i seguenti documenti: (i) bilancio di esercizio al 31/12/2018; (ii) 

Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; (iii) Relazione del Collegio 

Sindacale e Relazione di autovalutazione dell’organo di controllo; (iv) Relazione della 

società di revisione; (v) Relazione agli azionisti; (vi) Politiche di Remunerazione e 

incentivazione; 

c) del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Signori:  

1. Antonello Sanna, Amministratore Delegato e direttore generale; 

2. Francesco Barbato, Consigliere; 

3. Antonio Somma, Consigliere; 

e sono assenti giustificati i Signori Consiglieri: Eugenio Tornaghi, Lorenzo Guidotti  

e Massimo Nicolazzi; 

d) è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di: 

1. Pierluigi Di Paolo, Sindaco effettivo; 

2. Aldo Campagnola, Sindaco effettivo; 

ed è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Massimo Mariani; 

e) il capitale sociale è deliberato per Euro 2.077.714,00 (due milioni settantasettemila 

settecento quattordici virgola zero zero), attualmente sottoscritto per Euro 

1.973.267,00 (un milione novecentosettantatremila duecentosessantasette virgola 

zero zero) ed è costituito da n. 1.973.267 (un milione novecentosettantatremila due-

centosessantasette) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, sotto-

poste al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata 

degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

numero 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito “T.U.F.”); 

f) a norma dell’art. 83-sexies del T.U.F. hanno diritto ad intervenire in assemblea gli 

azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall’intermediario, in conformità alle 

http://www.scmsim.it/
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proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata 

contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assem-

blea in prima convocazione (c.d. “record date”), per cui le registrazioni in accredito e 

in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini 

dell’esercizio del diritto di voto nell’assemblea; 

g) le comunicazioni degli intermediari, al pari delle operazioni di identificazione degli 

azionisti intervenuti personalmente o per delega, registrazione e rilevazione dei giu-

dizi di voto dei Signori Soci sono state curate dalle referenti della società Computer-

share S.p.A. e sono conservate presso la sede sociale, nonché allegate al presente 

verbale; 

h) sono presenti, i seguenti soci: 

1. FUSILLI SAMUELA, legittimata al voto, portatore di complessive 1.680 

azioni ordinarie, pari al 0,085229% di tutte le azioni in circolazione; 

2. GIULIANI CLEMENTE, nella persona del delegato, Sig. Carlo Clemente, 

legittimato al voto, portatore di complessive 2.880 azioni ordinarie, pari al 

0,146106% di tutte le azioni in circolazione; 

3. HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l., nella persona 

del rappresentante legale, Sig. Roberto Santoro, legittimato al voto, portatore 

di complessive 1.688.000 azioni ordinarie, pari al 85,634550% di tutte le 

azioni in circolazione; 

4. LAURICELLA ALBERTO, legittimato al voto, portatore di complessive 

3.000 azioni ordinarie, pari al 0,152194% di tutte le azioni in circolazione; 

i) si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via 

aggiornate durante lo svolgimento dell’assemblea; 

j) secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle 

altre informazioni in possesso della Società, l’elenco nominativo degli azionisti titolari 

di una partecipazione, diretta o indiretta pari o superiore al 5% del capitale è il se-

guente: 
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- -HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.r.l., portatrice di 

numero 1.688.000 azioni pari al 85,634550% del capitale; 

k) nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellati da esso Presidente ha di-

chiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospen-

sione del diritto di voto; 

l) la Società non detiene azioni proprie; 

m) sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti, anche di carattere infor-

mativo, previsti dalla legge in relazione all’ordine del giorno; 

n) è stata accertata da esso Presidente la legittimazione degli intervenuti all’intervento e 

al voto; 

o) è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla 

riunione assembleare; 

p) la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione 

contabile del bilancio d’esercizio (e consolidato) per gli esercizi 2010 – 2018, ha di-

chiarato - per l’esecuzione dell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio - 

l’impiego di n. 350 ore cui corrispondono onorari per Euro 38.254 (esclusa IVA, 

spese e riaddebito contributo Consob), in linea con i tempi e i corrispettivi previsti 

dall’offerta per l’esercizio 2018; 

q) a fronte di tutto quanto precede, la presente assemblea è validamente costituita in 

prima convocazione per il raggiungimento del quorum costitutivo in sessione ordinaria 

ed atta a deliberare sulle materie poste all’Ordine del Giorno.  

A questo punto il Presidente: 

1. comunica ai partecipanti che nel corso della discussione potranno proporre interventi 

attinenti alle materie dell’ordine del giorno, ai quali potrà far seguito una breve rispo-

sta in replica, e che gli interventi saranno, se richiesto, oggetto di verbalizzazione in 

sintesi; 
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2. annuncia che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa 

degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare il proprio nome e co-

gnome nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; 

3. precisa che per i portatori di delega è possibile esprimere voto differenziato comuni-

candolo alla segreteria; 

4. comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbaliz-

zazione in sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo 

scritto degli interventi; 

5. avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari; 

6. nforma i presenti che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti 

e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti as-

sembleari e societari previsti dalla normativa vigente. 

Tutto ciò premesso, il Presidente apre i lavori assembleari. 

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018. Deliberazioni relative. Relazioni 

degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. 

In merito allo svolgimento del primo argomento, il Presidente evidenzia, con riguardo alla 

perdita di esercizio pari ad Euro 1.051.761, come le considerazioni riportate nella relazione 

sulla gestione al 31 dicembre 2018 nella parte in cui si riferiscono a significative incertezze circa 

la capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro rappresentino – e 

rappresentassero già all’epoca del documento – uno scenario non attuale, rappresentato solo 

per ragioni estremamente (finanche eccessivamente) prudenziali. Gli amministratori hanno, 

infatti, svolto approfondite analisi circa i fattori che hanno determinato la suddetta perdita e 

non hanno mai ritenuto vi fossero dubbi o incertezze circa la continuità aziendale. Numerose 

azioni finalizzate a un importante recupero di redditività – riflesse nel Piano Industriale 2019-

2021 e nel correlato piano finanziario – sono già state intraprese dalla società e si stima un 

ritorno al profitto nel breve termine e già a partire dal 2020. Come noto, inoltre, il Consiglio 

di Amministrazione ha deliberato in data 11 Dicembre 2018 di aumentare il capitale sociale 



Pag. 6 a 13 

 

per massimi nominali Euro 167.834,00 mediante emissione di massime n. 167.834 azioni 

ordinarie dematerializzate aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle 

azioni ordinarie in circolazione, al prezzo minimo di Euro 7,06. Tale aumento di capitale 

dovrà essere sottoscritto entro il 30 Aprile prossimo. 

Da ultimo, il Presidente segnala che, anche con riferimento ai requisiti prudenziali, i fondi 

propri ammontano ad Euro 1.916.070 e risultano pertanto congrui e capienti atteso il requi-

sito patrimoniale complessivo pari ad Euro 1.417.259. 

Successivamente, il Presidente lascia la parola all’Amministratore Delegato, affinchè esponga 

ai Signori Azionisti la sua relazione sull’andamento del 2018. Il Sig. Sanna ringrazia il Presi-

dente e relaziona ai presenti mediante proiezione di slides. 

A seguire, il Presidente ringrazia il Sig. Sanna per l’interessante e analitica esposizione, ed 

invita il Sindaco Pierluigi Di Paolo a dare rappresentazione della relazione del Collegio Sin-

dacale 

Infine, il Presidente ringraziando il Sindaco Di Paolo, prosegue i lavori, chiedendo ai presenti 

se ci sono osservazioni ovvero richieste di chiarimenti. 

Interviene il Sig. Alberto Lauricella, che richiede alcuni dettagli concernenti l’operazione di 

aumento di capitale nonché una valutazione dell’Amministratore Delegato circa l’andamento 

del titolo. 

Dopo le delucidazioni e valutazioni espresse dal Sig. Sanna, il Presidente, preso atto che tutti 

i documenti richiamati sono stati pubblicati sul sito della Società, depositati ai sensi di legge 

e sono a completa disposizione dei Signori Soci, propone di omettere la lettura di tutti i 

documenti relativi al bilancio di esercizio, salvo obiezioni dei presenti ed espressa richiesta 

di votazione sul punto. Non essendo formulata alcuna obiezione, conclusivamente, in linea 

con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 Marzo u.s., il 

Presidente propone ai Signori Soci di: 

(i) prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo 

all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018; 
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(ii) approvare il bilancio di esercizio di SCM relativo all’esercizio chiuso al 31 

Dicembre 2018 e la relativa Relazione sulla gestione, così come predisposto dal Con-

siglio di Amministrazione. 

Il Presidente comunica che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio e per delega n. 

4 soggetti legittimati al voto portatori di n. 1.695.560 azioni, pari al 86,018080% del capitale 

sociale. 

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatatone 

l’esito, proclama il seguente risultato: 

- voti favorevoli: 1, per un totale azioni possedute di 1.688.000 per la percentuale di 

85,634550%; 

- voti contrari: 0. 

- astenuti: 3, per un totale azioni possedute di 7.560 per la percentuale di 0,383529%. 

Pertanto dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata 

approvata e che l’Assemblea 

delibera: 

a) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all’eser-

cizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018; 

b) di approvare il bilancio di esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 

2018 e la Relazione sulla gestione, redatto dal Consiglio di Amministrazione, così 

come letto, illustrato e commentato. 

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio. 

Passando consequenzialmente al secondo punto all’o.d.g., il Presidente propone all’Assem-

blea di: 

(i) coprire la perdita pari ad Euro 1.051.761 mediante utilizzo della 

Riserva sovraprezzo di emissione, 

e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che 

desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segretario. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 
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Il Presidente comunica che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per delega n. 

4 soggetti legittimati al voto portatori di n. 1.695.560 azioni, pari al 86,018080% del capitale 

sociale. 

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatatone 

l’esito, proclama il seguente risultato: 

- voti favorevoli: 4, per un totale azioni possedute di 1.695.560 per la percentuale di 

86,018080%; 

- voti contrari: 0. 

- astenuti: 0. 

Pertanto dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata 

approvata e che l’Assemblea 

delibera: 

a) di coprire, come proposto dal Presidente, la perdita pari ad Euro 1.051.761 me-

diante utilizzo della Riserva sovraprezzo di emissione. 

3. Politiche di remunerazione ed incentivazione. 

Il Presidente, passando alla trattazione del terzo argomento all’o.d.g., ricorda in primo luogo 

che i criteri di remunerazione e di incentivazione definiti dalla Società hanno l’obiettivo di 

attrarre e mantenere nell’azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esi-

genze dell’impresa, nonché l’obbiettivo di fornire un incentivo volto ad accrescerne l’impe-

gno per il miglioramento delle performance aziendali, attraverso la soddisfazione e la motiva-

zione personale. Inoltre, rammenta ai presenti che SCM controlla con continuità la rispon-

denza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate, allo statuto e alla normativa e 

che, almeno una volta l’anno, il Consiglio di Amministrazione effettua il riesame della politica 

di remunerazione e incentivazione adottata e, nel caso in cui rilevi l’esigenza di apportare 

modifiche, anche in considerazione degli esiti delle verifiche delle funzioni aziendali di con-

trollo, sottopone la nuova politica all’approvazione dell’Assemblea. Conseguentemente, ri-

chiama l’attenzione dei presenti sui contenuti del documento di policy dedicato, che al pari 

degli altri sin qui richiamati, è stato oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, 
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oltre che essere messi a disposizione di tutti gli intervenuti alla presente riunione; propone, 

quindi, di ometterne la lettura. Lascia, poi, la parola all’Amministratore Delegato affinchè 

illustri le differenze apportate rispetto alla precedente versione. L’Amministratore Delegato, 

prendendo la parola, precisa che le uniche modifiche apportate alla precedente versione ap-

provata dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 Aprile 2018, sono le seguenti: 

- sono stati eliminati i riferimenti al piano di azionariato; 

-  sono stati considerati “Risk takers” i consulenti con provvigioni superiori ai 

150 mila euro e non tutta la rete. 

Al termine della trattazione, il Presidente chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito 

al documento sottoposto alla loro attenzione e / o considerazioni più generali sul tema, in-

vitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome al Segre-

tario. 

Interviene il socio Lauricella Alberto, chiedendo dei chiarimenti sul concetto di “Risk takers”. 

Interviene il delegato Carlo Giuliani, chiedendo se ci sono “Risk takers” andati via dalla So-

cietà. 

Risponde per entrambi l’Amministratore Delegato, ragguagliando il Sig. Lauricella e infor-

mando il Sig. Carlo Giuliani che il “Risk taker” andato via è il Sig. Marco Alessio. 

Tutto ciò considerato, il Presidente propone la seguente proposta di delibera:  

i. l’assemblea ordinaria degli azionisti, sentita la relazione del Presidente ed esaminato 

il documento “Politiche di Remunerazione e Incentivazione” approvato dal Consi-

glio di Amministrazione nella seduta del 26 Marzo 2019, in aderenza alla previsione 

statutaria dell’articolo 15 par. 4, 

delibera 

di approvare il documento “Politiche di Remunerazione e Incentivazione” con le 

modifiche apportate. 
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Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, comunicando che sono presenti all’ini-

zio della votazione, in proprio e per delega, n. 4 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 

1.695.560 azioni, pari al 86,018080% del capitale sociale. 

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatatone 

l’esito, proclama il seguente risultato: 

- voti favorevoli: 4, per un totale azioni possedute di 1.695.560 per la percentuale di 

86,018080%; 

- voti contrari: 0. 

- astenuti: 0. 

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata 

approvata all'unanimità. 

4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. 

Passando al punto 4. all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che in data 30 Luglio 2018, 

il vice presidente Gino Bellotto ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di 

Amministrazione della Società e dagli incarichi conferitigli, per motivazioni di carattere 

personale, comunicando la sua decisione al Presidente, all’Amministratore Delegato ed al 

Presidente del Collegio Sindacale. Rammenta, altresì, che il 20 Settembre 2018, il Consiglio - 

dopo attenta analisi del curriculum vitae, nonché dopo aver acquisito dichiarazione recante 

l’attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile -, ai sensi dell’articolo 

dell’articolo 2386 del Codice civile e dell’articolo 25 dello Statuto sociale, ha nominato, con 

parere favorevole del Collegio Sindacale, per cooptazione il dott. Eugenio Tornaghi, con 

compiti, responsabilità e compenso identici a quelli di tutti gli altri componenti del Consiglio 

della Società non investiti di particolari cariche. 

Ciò posto ed in ragione di tale presupposto, l’Assemblea è chiamata a deliberare in ordine 

alla nomina del nuovo amministratore, in sostituzione di quello dimissionario, sostituito ad 

oggi, per cooptazione, dal Sig. Eugenio Tornaghi.  

Con tutto ciò premesso e richiamato, il Presidente propone ai presenti di: 

(i) considerare la candidatura del Sig. Eugenio Tornaghi a nuovo componente 
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del Consiglio di Amministrazione della Società, prendendo atto della 

sussistenza dei requisiti per la sua candidatura alla carica di Consigliere di 

Amministrazione di SCM; 

(ii) di stabilire che il compenso spettante al neo nominato Consigliere di 

Amministrazione sia pari a quello a suo tempo stabilito dall’Assemblea degli 

azionisti, riunitasi in data 18 Aprile 2018, per gli altri Consiglieri non investiti 

di particolari cariche. 

Il Presidente richiede ai Signori Soci se qualcuno vuole prendere la parola. 

Il Socio Lauricella chiede una specifica indicazione circa l’importo dei compensi degli 

Amministratori. 

A seguire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, comunicando che sono 

presenti all’inizio della votazione, in proprio o per delega n. 4 soggetti legittimati al voto 

portatori di n. 1.695.560 azioni, pari al 86,018080% del capitale sociale. 

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatatone 

l’esito, proclama il seguente risultato: 

- voti favorevoli: 4, per un totale azioni possedute di 1.695.560 per la percentuale di 

86,018080%; 

- voti contrari: 0; 

- astenuti: 0. 

Pertanto, l’Assemblea  

delibera: 

a) di nominare il Sig. Eugenio Tornaghi a nuovo componente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Società, prendendo atto della sussistenza dei requisiti per la sua can-

didatura, con compiti e responsabilità identici a quelli di tutti gli altri componenti non 

investiti di particolari cariche; 

b) di stabilire che il compenso spettante al Sig. Eugenio Tornaghi sia pari a quello sta-

bilito dall’Assemblea degli azionisti, riunitasi in data 18 Aprile 2018, per gli altri Con-

siglieri non investiti di particolari cariche. 
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5. Società di revisione: conferimento dell’incarico di revisione legale. Delibera-

zioni inerenti. 

Il Presidente, passando al quinto e ultimo punto dell’o.d.g., rammenta ai presenti che, con 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, è giunto a scadenza il mandato della 

società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per i servizi professionali di revisione ed 

attestazione del bilancio; informa, altresì, i presenti che occorre procedere alla nomina di 

nuova società incaricata dei servizi di revisione legale del bilancio individuale e di quello 

consolidato, per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2027, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 39/2010, nonchè determinarne il relativo corrispettivo e gli 

eventuali criteri per l’adeguamento del medesimo durante l’incarico. A tal fine, il Collegio 

Sindacale sottopone all’Assemblea degli Azionisti, riunita in sede ordinaria, la sua proposta 

motivata – redatta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 39/2010 – relativa al 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, per il suddetto periodo dal 2019 al 

2027. 

Ciò posto, il Presidente lascia la parola al Sindaco Di Paolo, affinchè illustri i contenuti della 

proposta del Collegio per il conferimento dell’incarico di revisione legale, documento a 

disposizione dei Signori Soci. 

Al termine, ringraziato il Sindaco Di Paolo, conformemente alla proposta del Collegio 

Sindacale, il Presidente propone all’Assemblea di conferire alla società CROWE AS S.p.A. 

l’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027, in conformità 

all’offerta del 28 Marzo 2019, stabilendo un corrispettivo pari ad Euro 31.500 per l’intera 

durata dell’incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato. 

Il Presidente richiede ai Signori Soci se qualcuno vuole prendere la parola. In assenza di 

interventi dei Signori Soci, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, 

comunicando che sono presenti all’inizio della votazione, in proprio o per delega n. 4 soggetti 

legittimati al voto portatori di n. 1.695.560 azioni, pari al 86,018080% del capitale sociale. 

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente, constatatone 

l’esito, proclama il seguente risultato: 
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- voti favorevoli: 4, per un totale azioni possedute di 1.695.560 per la percentuale di 

86,018080%; 

- voti contrari: 0; 

- astenuti: 0. 

Pertanto, dopo attenta analisi dei termini della proposta del Collegio Sindacale e del 

contenuto delle lettere di offerta dei tre competitors, l’Assemblea all’unanimità 

delibera 

a) di conferire l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 

del d.lgs. 39/2010 alla società CROWE AS S.p.A. per il periodo dal 2019 al 2027; 

b) di approvare il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico nella misura di Euro 

31.500; 

c) di approvare i criteri per l’adeguamento del medesimo corrispettivo nel corso del 

mandato. 

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei 

presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta 

la seduta alle ore 14.30, previa accettazione e approvazione del presente verbale da parte di 

tutti i presenti. 

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.  

Il Segretario          Il Presidente 

Cristina Mitidieri        Maria Leddi 

 




