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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2003 (duemilatrè) 

il giorno trenta ( 30 ) 

del mese di aprile 

In Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37 

• 	 alle ore 10,00 (dieci). 

Avanti a me dott. CLAUDIO TOGNA notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti 

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è presente: 

- l'ingegnere Claudio CARNEVALE, nato a Nettuno (RM) il 10 giugno 1950, 

imprenditore, domiciliato per la carica in Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37, 

codice fiscale CRN CLD 50H10 F880M. 

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi dichiara 

espressamente con il mio consenso di rinunciare all'intervento dei testimoni. 

L'ingegnere Claudio CARNEVALE nella veste di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società: 

- "ACOTEL GROUP Società per Azioni" con sede in Roma, via della Valle dei 

Fontanili n. 29/37, capitale sociale deliberato di Euro 1.144.000,00 

(unmilionecentoquarantaquattromila virgola zero zero), 

(di cui versato Euro 1.084.200,00 (unmilioneottantaquattromiladuecento virgola zero 

zero) iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale n. 
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06075181005, R.E.A. n. 944448, mi richiede di assistere all'assemblea ordinaria di 

detta società in previsione dell'incarico di redigere il relativo verbale. 

L'ingegnere Claudio CARNEVALE, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

constatato che sono le ore 10,00 (dieci) rivolge un saluto di benvenuto agli 

intervenuti. 

L'ingegnere Claudio CARNEVALE a norma dell'art. 14 dello statuto assume la 

presidenza dell'assemblea e dichiara aperta la seduta. 

11110 	 Indi il Presidente: 

- comunica che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge 

e dell'articolo 9 dello statuto sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio delle inserzioni n. 60, in data 13 marzo 

2003, avviso numero S-2912, nonchè sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 15 aprile 

2003. 

- Da atto altresì: 

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i 

• 	 signori: 

- Francesco AGO, nato a Torino il 30 settembre 1951, quale Consigliere 

- Margherita ARGENZIANO, nata a Pignataro Maggiore (CE) 1'11 novembre 1951, 

quale Consigliere; 

- Andrea MORANTE, nato a Messina il 3 agosto 1949, quale Consigliere; 

che hanno giustificato la propria mancata presenza gli amministratori assenti: 

- professor Berardino LIBONATI; 
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- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori: 

- Antonio MASTRANGELO nato a Roma il 4 aprile 1955, Presidente del Collegio 

Sindacale; 

- Paola PISCOPELLO, nata Roma il 28 novembre 1961, Sindaco Effettivo 

- Umberto PREVITI FLESCA nato a Roma il 21 dicembre 1962, Sindaco Effettivo; 

- che è presente il dott. Domenico FALCONE in rappresentanza della società di 

revisione "DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A.". 

- Dà atto che, al momento, sono presenti numero 3 (tre) azionisti, portatori - in 

proprio o per delega - di n. 2.691.395 azioni, regolarmente depositate nei termini di 

legge, del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna pari al 64,54% 

(sessantaquattro virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale versato di 

Euro 1.084.200 (unmilioneottantaquattromiladuecento), come da elenco nominativo, 

a disposizione dei soci, che verrà allegato al verbale dell'assemblea e che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera " A ". 

Assistono alcuni rappresentanti della stampa. 

- Il Presidente informa i presenti che gli azionisti iscritti al libro soci, aggiornato in 

occasione della presente assemblea, sono n. 6.950 portatori di n. 4.170.000 

(quattromilionicentosettantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 

(zero virgola ventisei) ciascuna. 

Gli azionisti che in base alle risultanze del Libro soci integrate dalle comunicazioni 

ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 58/98, dai biglietti di ammissione alla 

presente assemblea e da altre informazioni disponibili risultano possedere azioni in 
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misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sono i seguenti: 

0/0  

- "CLAMA S.r.l." 	 43,207 

- "CLAMA S.A." 	 16,588 

- "MEDIA PROJECTS S.A." 	 5,200 

- "COFIRI INVEST BV" 	 4,788 

- "PROGRESS SERVICIOS DE CONSULTORIA GENERAL S.U." 	 2,634 

- Il verbale dell'assemblea è redatto dal Notaio dott. CLAUDIO TOGNA di Roma. 

- Si è provveduto alla verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 13 

dello statuto sociale, dell'articolo 142 del Decreto Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 2372 

del Codice Civile. 

- Invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli 

articoli 120 e 142 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 2359-bis e 

2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 

1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente. 

• - Dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per 

validamente discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, sui 

seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

- 1 - Bilancio al 31 dicembre 2002; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 e delle relative relazioni; 

-  2 -  Nomina Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli 
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amministratori e del compenso; 

- 3 - Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale e 

determinazione del compenso; 

- 4 - Conferimento incarico a Società di revisione per il triennio 2003-2005 per la 

certificazione del Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato, delle Relazioni 

semestrali e per le altre attività previste dalla normativa vigente; 

- 5 - Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile. 

II Presidente dell'assemblea prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno: 

- Comunica che non risultano esistenti pattuizioni che prevedano impegni o accordi 

per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell'"ACOTEL GROUP S.p.A."; 

- Tra la Società ed i suoi azionisti, e fra questi ultimi, sussistono patti parasociali 

stipulati in data 30 maggio 2000, successivamente modificati in data 25 luglio 2000, 

depositati presso il Registro delle Imprese di Roma in data 4 agosto 2000 e pubblicati 

sul quotidiano <di Sole 24 Ore» dell'I 1 agosto 2000 ai sensi dell'articolo 130 del 

Regolamento CONSOB 11971, in base ai quali: 

a) - "CSFB Guernsey" ha diritto, per tre anni a decorrere dal 30 maggio 2000, e 

successivamente per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle 

negoziazioni solo se sarà titolare di una partecipazione nella Società pari ad almeno il 

3% (tre per cento), a nominare un membro del Consiglio d'Amministrazione, il quale 

sarà anche membro del comitato esecutivo, qualora venga istituito. Il membro del 

Consiglio d'Amministrazione designato da "CSFB Guernsey" è Andrea MORANTE; 

A tale riguardo ricorda ai presenti che in data 29 gennaio 2003 "CSFB Guernsey" ha 

• #p# 



,1o3 

• 
comunicato di aver venduto tutta la sua partecipazione al capitale sociale della 

"ACOTEL GROUP S.p.A." alla "COFIRI INVEST BV"; 

b) - "CSFB Guernsey", per un periodo massimo di tre anni dalla data di avvio delle 

negoziazioni, non poteva vendere alcuna delle sue azioni ''ACOTEL GROUP S.p.A." 

a terzi che esercitassero direttamente o indirettamente attività telematiche 

multimediali e doveva fare in modo che tale vincolo fosse rispettato anche da un 

eventuale terzo acquirente di tali azioni, fermo restando che "CSFB Guernsey" e i 

• suoi aventi causa non avrebbero avuto ostacoli a porre in essere transazioni relative 

alle azioni "ACOTEL GROUP S.p.A." nel mercato azionario; 

c) - "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A.", per un periodo massimo di tre anni dalla data di 

avvio delle negoziazioni, qualora decidano di vendere a terzi, al di fuori del mercato 

azionario, una quota pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di 

"ACOTEL GROUP S.p.A." da loro posseduta, dovranno dare a "CSFB Guernsey", o 

ai suoi aventi causa, la possibilità di partecipare a tale cessione in misura 

corrispondente alla percentuale di capitale sociale da questi posseduta. 

• d) - "PROGRESS SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL S.U.", Funchal 

(MADEIRA) e "MEDIAL PROJECT S.A.", Funchal (MADEIRA), rispettivamente 

facenti capo ad Andrea MORANTE ed al prof. Antonio LEFEBVRE D'OVIDIO, 

nell'agosto del 2001 hanno esercitato le opzioni (cali) concesse loro dalla "CLAMA 

S.A." ed hanno acquistato, ad un prezzo unitario di Lire 60.060 

(sessantamilasessanta), rispettivamente n. 66.660 e n. 399.960 azioni "ACOTEL 

GROUP" corrispondenti rispettivamente al 1,6% (uno virgola sei per cento) ed al 
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9,6% (nove virgola sei per cento) del capitale sociale risultante dopo l'offerta pubb 

di sottoscrizione. 

Le predette società sono vincolate ad offrire in prelazione a "CLAMA S.A." le azioni 

acquistate in caso ne decidano la rivendita. 

Ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), i patti parasociali a 

tempo determinato sopra indicati hanno una durata pari a tre anni mentre per quelli a 

tempo indeterminato è prevista la facoltà dei contraenti di recedere con un preavviso 

di sei mesi. 

Come già anticipato i suddetti patti non prevedono alcun impegno o accordo per 

l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della "ACOTEL GROUP S.p.A." 

- Informa che sono stati espletati nei confronti della CONSOB, della "BORSA 

ITALIANA S.p.A." e del Pubblico, gli adempimenti informativi previsti dalle norme 

vigenti. 

- Prega gli Azionisti che dovessero abbandonare la sala prima della votazione di 

consegnare all'addetto la scheda di votazione che sarà restituita in caso di 

successivo rientro. 

- Conformemente a quanto indicato dall'articolo 8 del Regolamento assembleare 

approvato il 24 aprile 2002 il quale prevede che il Presidente prima di aprire la 

discussione stabilisca la durata degli interventi da un minimo di 5 (cinque) minuti ad 

un massimo di 10 (dieci) minuti, anche in considerazione del ridotto numero dei 

presenti, fissa in 10 (dieci) minuti la durata massima di ciascun intervento. 

- Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno e cioè: 
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1) - Bilancio al 31 dicembre 2002; Relazione del Consiglio di Amministrazione s rè‘' 

gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

• 

Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 e delle relative relazioni. 

Il Presidente fa presente che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione dell'esercizio 2002, la Relazione del Collegio Sindacale, la relazione della 

Società di revisione, il Bilancio al 31 dicembre 2002 ed il Bilancio consolidato del 

gruppo sono stati posti a disposizione degli intervenuti alla odierna assemblea nei 

• termini di legge. 

A questo punto interviene il rappresentante degli azionisti "CLAMA S.r.l." e " 

CLAMA S.A." dott. Sergio DELL'ACQUA: 

	

- "Sono Sergio DELL'ACQUA, rappresento 	 gli azionisti "CLAMA S.r.l." e 

"CLAMA SA" per complessive n. 2.491.730 

(duemilioniquattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio 

intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile. 

Propongo di non dare lettura del Bilancio al 31 dicembre 2002, della relazione • 	 del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società di revisione in quanto tali 	 documenti unitamente al 

Bilancio consolidato del Gruppo, sono stati posti a disposizione degli intervenuti 

alla odierna assemblea nei termini di legge e sono quindi noti." 

Il Presidente pone ai voti la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA 

S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè l'Assemblea la approvi per alzata di mano; 

- chi approva alzi la mano: tutti i soci alzano la mano; 
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- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano; 

10G 

- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano. 

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e controprova per i voti contrari 

ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità. 

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta del rappresentante degli 

azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." di non dare lettura del bilancio, della 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del 

Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. 

In riferimento alla comunicazione CONSOB n. 96003558 del 18 aprile 1996 e 

successive integrazioni, il Presidente comunica le ore impiegate ed il relativo 

corrispettivo fatturato dall' "DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A." per la revisione 

contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2002 e per le verifiche 

in corso d'esercizio: 

Ore impiegate 
	

Onorari 

(Euro) 

- Bilancio d'esercizio 115 6.688 

- Bilancio consolidato 150 13.934 

- Verifiche in corso d'esercizio 54 3.901 

1) - Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del 

giorno. 

Prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il proprio nome ai 

fini della verbalizzazione. 

• 

• 
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A questo punto chiede la parola il Dott. Sergio DELL'ACQUA: 

- "Sono Sergio Dell'Acqua, rappresento 	 gli azionisti "CLAMA S.r.l." e s 

• 
"CLAMA 	 S.A." 	 per 	 complessive 	 n. 	 2.491.730 

(duemilioniquattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio 

intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile. 

Propongo il seguente testo di deliberazione: 

L'Assemblea preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla • 	 gestione dell'esercizio 2002 e della relazione del Collegio Sindacale sul 

bilancio al 31 dicembre 2002 delibera di: 

- approvare il bilancio al 31 dicembre 2002 e la Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2002; 

- approvare la proposta relativa alla destinazione dell'utile d'esercizio la quale 

prevede che: 

a) - per Euro 55.289 (cinquantacinquemiladuecentottantanove) sia imputato 	 ad 

incremento della Riserva legale, e • 	 b) - per Euro 1.050.490 (unmilionecinquantamilaquattrocentonovanta) 	 venga 

utilizzato per erogare un dividendo di Euro 0,40 (zero virgola quaranta) per ognuna 

delle n. 4.170.000 azioni emesse; 

- approvare l'utilizzo della riserva disponibile "Utili portati a nuovo" per Euro 617.510 

(seicentodiciassettemilacinquecentodieci) cioè per la parte di dividendo eccedente la 

quota di utile d'esercizio destinata ad essere distribuita agli azionisti." 

Il Presidente dà atto che al momento sono presenti n. tre ( 3 ) azionisti, portatori - in 
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proprio o per delega - di n. 2.691.395 azioni pari al 64,54% (sessantaquattro 

cinquantaquattro) del capitale sociale. 

Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai 

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359- 

bis e 2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 

luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione del rappresentante degli 

• azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè l' assemblea la approvi per 

alzata di mano; 

- chi approva alzi la mano: tutti i soci alzano la mano; 

- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano; 

- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano. 

Dopo 	 la verifica dei voti favorevoli 	 con prova e controprova 	 per i voti 

contrari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità. 

Il 	 Presidente dichiara approvata all'unanimità 	 la Relazione del Consiglio di 

• 
Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2002, il bilancio al 31 dicembre 2002 e 

la proposta del Consiglio d'Amministrazione, ripresa dal rappresentante degli azionisti 

"CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." in merito alla destinazione del risultato d'esercizio. 

2) - Il Presidente propone ora di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine 

del giorno e cioè: 

- Nomina Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli 

Amministratori e del compenso; 
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e dichiara aperta la discussione sull'argomento pregando gli azionisti che intendono 

prendere la parola di dichiarare il proprio nome. 

A questo punto chiede la parola il dott. Sergio DELL'ACQUA: 

- "Sono Sergio DELL'ACQUA, rappresento gli azionisti "CLAMA S.r.l." e 

"CLAMA S.A." per complessive n. 2.491.730 

(duemilioniquattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio 

intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile. 

• Propongo che per il prossimo triennio la Società sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione formato da 7 membri e che ad ognuno di essi venga attribuito un 

compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) al lordo delle ritenute 

previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per un totale annuo di Euro 

70.000,00 (settantamila virgola zero zero) per l'intero organo amministrativo. 

Propongo la nomina ad Amministratore della "ACOTEL GROUP S.p.A." dei signori: 

- Francesco AGO, nato a Torino il 30 settemjbre 1951 e residente in Roma via 

Cavalier D'Arpino n. 7, avvocato, codice fiscale GAO FNC 51 P30 L2191 

111) 	 - Margherita ARGENZIANO, nata a Pignataro Maggiore (CE) 1 novembre 1951 e 

residente in Roma largo dell'Olgiata n. 15, impiegata, codice fiscale RGN MGH 

51S51 G661W; 

- Claudio CARNEVALE, nato a Nettuno il 10 giugno 1950 e residente in Roma largo 

dell'Olgiata n. 15, codice fiscale CRN CLD 50H10 F880M; 

- Luca DE RITA, nato a Roma 1'8 gennaio 1962 ed ivi residente in via Dei Casali 

delle Cornacchiole n. 76, dirigente, codice fiscale DRT LCU 62A08 HSO1 B; 
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- Giovanni GALOPPI, nato a Roma il 4 febbraio 1956 ed ivi residente in viale 

dell'Umanesimo n. 315, avvocato, codice fiscale GLP GNN 56B04 HSO1 M; 

- Berardino LIBONATI, nato a Roma 1'8 marzo 1934 ed ivi residente in via dei 

Condotti n. 33, professore avvocato, codice fiscale LBN BRD 34C08 HSO1 O; 

- Andrea MORANTE, nato a Messina il 3 agosto 1949 e residente in Londra (GRAN 

BRETAGNA) 65 Victoria Road W 85 RH, domiciliato in Roma, via della Valle dei 

Fontanili n. 29/37, consulente d'azienda, codice fiscale MRN NDR 49M03 F1581. 

Propongo inoltre che il signor Claudio CARNEVALE sia nominato Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della "ACOTEL GROUP S.p.A.".". 

Il Presidente dà atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti, portatori - in 

proprio o per delega - di n. 2.691.395 azioni pari al 64,54 (sessantaquattro e 

cinquantaquattro) del capitale sociale. 

Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai 

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359- 

bis e 2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 

luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente. 

Il Presidente pone ai voti la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA 

S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè la assemblea la approvi per alzata di mano; 

- chi approva alzi la mano: tutti i soci alzano la mano; 

- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano; 

- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano. 

Dopo 	 la verifica dei voti favorevoli 	 con prova e controprova 	 per i voti 
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contrari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità. 

Il Presidente dichiara approvata la proposta del rappresentante degli azionisti 

"CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." relativa all'incremento da 5 (cinque) a 7 (sette) dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, all'introduzione di un compenso annuo 

di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), al lordo delle ritenute previdenziali ed 

al netto di eventuali IVA e spese, per ogni consigliere per un totale annuo di Euro 

70.000,00 (settantamila virgola zero zero) per l'intero organo amministrativo, alla 

nomina di amministratori della "ACOTEL GROUP S.p.A." dei signori: Francesco 

AGO, Margherita ARGENZIANO, Claudio CARNEVALE, Luca DE RITA, Giovanni 

GALOPPI, Berardino LIBONATI ed Andrea MORANTE, ed alla nomina a Presidente 

del Consiglio di Amministrazione del signor Claudio CARNEVALE. 

3) - Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo argomento posto all'ordine 

del giorno e cioè: 

- Nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale e 

determinazione del compenso. 

Il Presidente informa che solo l'azionista "CLAMA S.r.l." ha presentato nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, una lista di candidati al ruolo di 

componente il Collegio sindacale dell' "ACOTEL GROUP S.p.A." corredata dai 

curricula dei professionisti indicati e dalle rispettive dichiarazioni di accettazione della 

candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità, nonchè dei requisiti normativi e statutari prescritti. 

Il presidente da lettura della lista presentata dall'azionista "CLAMA S.r.l.": 
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- Sezione A - Sindaci effettivi: 

1) - Antonio MASTRANGELO, nato a Roma il 4 aprile 1955 ed ivi residente in via 

Archimede n. 171, commercialista, codice fiscale MST NTN 55D04 HSO10, iscritto 

all'Albo dei Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995; 

2) - Maurizio SALIMEI, nato a Roma il 27 giugno 1942 ed ivi residente in via Rivarone 

n. 15, commercialista, codice fiscale SLM MRZ 42H27 HSO1X, iscritto all'Albo dei 

Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995; 

• 3) - Umberto PREMI FLESCA, nato a Roma il 21 dicembre 1962 ed ivi residente in 

via Serranti n. 45, commercialista, codice fiscale PRV MRT 62T21 HSO1S, iscritto 

all'Albo dei Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale n. 32/bis del 28 aprile 1995; 

Sezione B - Sindaci supplenti 

1) - Paola PISCOPELLO, nata a Roma il 28 novembre 1961 ed ivi residente in via 

Grotta Perfetta n. 130, commercialista, codice fiscale PSC PLA 61S68 HSO10, 

iscritta all'Albo dei Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995; 

2) - Gabriele PERROTTI, nato a Pisa il 30 luglio 1960 e residente in Roma via Fiume 

• Giallo n. 324, commercialista, codice fiscale PRR GRL 60L30 G702A, iscritto all'Albo 

dei Revisori Contabili D.M. del 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 

IV serie speciale; 

Riguardo al compenso da attribuire ai componenti l'organo di controllo il Presidente 

ricorda che l'Assemblea del 31 maggio 2001 aveva deliberato di riconoscere ai 

membri del Collegio sindacale un compenso annuo complessivo, al lordo delle 

ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, di Lire 64.000.000 



• 

• 

• 

(sessantaquattromilioni) di cui Lire 28.000.000 (ventottomilioni) per il Presidente e 

Lire 18.000.000 (diciottomilioni) per ciascuno dei due sindaci effettivi, e dichiara 

aperta la discussione sull'argomento. 

Prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il proprio nome. 

A questo punto chiede la parola il dott. Sergio DELL'ACQUA: 

- "Sono Sergio DELL'ACQUA, rappresento 	 gli azionisti "CLAMA S.r.l." e 

"CLAMA 	 S.A." 	 per 	 complessive 	 n. 	 2.491.730 

(duemilioniquattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio 

intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile. 

Propongo che ai componenti il Collegio sindacale siano attribuiti i seguenti 

emolumenti, sostanzialmente in linea con quelli testè ricordati dal Presidente, ovvero 

Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) al lordo delle ritenute 

previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per l'intero Collegio sindacale di 

cui: 

- Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per il Presidente, ed 

- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci effettivi.". 

Il Presidente dà atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti, portatori - in 

proprio o per delega - di n. 2.691.395 azioni pari al 64,54% (sessantaquattro virgola 

cinquantaquattro per cento) del capitale sociale. 

II Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai 

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359- 

bis e 2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 

• 	 #p# 
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luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente. 

Il Presidente invita a deliberare sulla lista dei candidati presentata dall'azionista 

"CLAMA S.r.l." e sulla proposta dei compensi per i componenti l'organo di controllo 

avanzata dal medesimo azionista affinchè l'Assemblea la approvi per alzata di 

mano; 

- chi approva alzi la mano: tutti i soci alzano la mano; 

- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano; 

- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano. 

Dopo 	 la verifica dei voti favorevoli 	 con prova e controprova 	 per i voti 

contrari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità. 

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta avanzata dall'azionista 

relativa alla nomina dei signori: Antonio MASTRANGELO, Maurizio SALIMEI ed 

Umberto PREVITI FLESCA a Sindaci effettivi della "ACOTEL GROUP S.p.A." e dei 

signori: Paola PISCOPELLO e Gabriele PERROTTI a Sindaci supplenti. Il dott. 

Antonio MASTRANGELO in quanto primo candidato dell'unica lista presentata, è 

nominato Presidente del Collegio sindacale. 

Al Collegio Sindacale verrà riconosciuto un compenso annuo complessivo, al lordo 

delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, di Euro 35.000,00 

(trentacinquemila virgola zero zero), di cui: 

- Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per il Presidente, ed 

- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascuno dei due Sindaci effettivi. 

4) - Il Presidente passa a trattare il quarto punto all'ordine del giorno e cioè: 

• 	 #p# 



• 
- Conferimento incarico a Società di revisione per il triennio 2003-2005 per la 

certificazione del Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato, delle relazioni 

semestrali e per le attività previste dalla normativa vigente. 

Il Presidente ricorda ai presenti che con la certificazione del Bilancio al 31 dicembre 

2002 si è concluso l'incarico a suo tempo conferito alla "ARTHUR ANDERSEN 

S.p.A." nel frattempo divenuta "DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A.". 

Il Consiglio di Amministrazione, dato il proficuo rapporto in essere con tale Società di 

• revisione ed il fatto che la stessa certifica sia il bilancio di "JINNY SOFTWARE Ltd" in 

Irlanda che di "INFO2CELL" a Dubai, ritiene opportuno consigliare la conferma della 

"DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A." anche per il triennio 2003-2005. 

In tale prospettiva il Presidente comunica che è stato richiesto alla "DELOITTE & 

TOUCHE ITALIA S.p.A." di formulare una offerta per l'affidamento dell'incarico sia da 

parte della "ACOTEL GROUP S.p.A." che da parte delle controllate "AEM S.p.A." ed 

"ACOTEL S.p.A.". 

Tali proposte prevedono fra l'altro i seguenti onorari e relativi tempi: 

• "ACOTEL GROUP S.p.A" 

Euro per ore 

- Revisione Bilancio d'esercizio 9.000 110 

- Revisione Bilancio consolidato 12.000 145 

- Revisione limitata Relazione semestrale 9.000 110 

- Verifiche trimestrali 4.000 47 

I corrispettivi indicati sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla 

#p# 
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comunicazione CONSOB n. 96003556 del 18 aprile 1996 ed ai sensi della delibera 

CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997 e sono soggetti ad adeguamento annuale sulla 

base delle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. 

Il Presidente informa che nelle rispettive Assemblee di approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2002 le controllate "AEM S.p.A." ed "ACOTEL S.p.A." hanno conferito 

alla "DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A." l'incarico di revisione ai sensi dell'articolo 

165 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 per gli esercizi 2003-2005 

attribuendo i seguenti compensi. 

"AEM S.p.A." 

	

Euro 	 per ore 

- Revisione Bilancio d'esercizio 
	

9.000 	 110 

"ACOTEL S.p.A." 

Euro 	 per ore 

- Revisione Bilancio d'esercizio 
	

10.000 	 120 

- Verifiche trimestrali 
	

4.000 	 47 • 	 Il totale degli onorari che saranno riconosciuti alla "DELOITTE & TOUCHE ITALIA 

S.p.A." dalla "ACOTEL GROUP S.p.A." , dalla "AEM S.p.A." e dalla "ACOTEL S.p.A." 

è pari ad Euro 57.000,00 (cinquantasettemila virgola zero zero) e rappresenta un 

riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto all'importo addebitato dalla Società di 

revisione per l'attività svolta nell'esercizio 2002. 

Il Presidente comunica inoltre che il Comitato per il controllo interno ha ritenuto 

congrue le proposte formulate dalla "DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A." e che il 

• 	 #p# 
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Collegio sindacale ha rilasciato parere favorevole e dichiara aperta la discussioné.,\ 

 sull'argomento. 

Prega gli azionisti che intendono prendere la parola di dichiarare il proprio nome. 

A questo punto chiede la parola il dott. Sergio DELL'ACQUA: 

- "Sono Sergio DELL'ACQUA, rappresento 	 gli azionisti "CLAMA S.r.l." e 

"CLAMA 	 S.A." 	 per 	 complessive 	 n. 	 2.491.730 

(duemilioniquattrocentonovantunomilasettecentotrenta) azioni e chiedo che il mio 

intervento sia verbalizzato ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile. 

Propongo che per il triennio 2003-2005 venga confermato l'affidamento dell'incarico 

di revisione alla "DELOITTE & TOUCHE ITALIA S.p.A." alle condizioni richieste dalla 

medesima Società.". 

Il Presidente dà atto che al momento sono presenti n. 3 (tre) azionisti, portatori - in 

proprio o per delega - di n. 2.691.395 azioni pari al 64,54% (sessantaquattro virgola 

cinquantaquattro per cento) del capitale sociale. 

Il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai 

sensi degli articoli 120 e 142 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 2359- 

bis e 2372 del Codice Civile nonché del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 

luglio 1991 n. 197 e successive modificazioni, a farlo presente. 

Il Presidente pone ai voti la proposta del rappresentante degli azionisti "CLAMA 

S.r.l." e "CLAMA S.A." affinchè l'Assemblea la approvi per alzata di mano. 

- chi approva alzi la mano: tutti i soci alzano la mano; 

- chi è contrario alzi la mano: nessuno alza la mano; 

- • / N.,,' 
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- chi si astiene alzi la mano: nessuno alza la mano. 

Dopo la verifica dei voti favorevoli con prova e controprova per i voti 

contrari ed astenuti la proposta risulta approvata all'unanimità. 

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta del rappresentante degli 

azionisti "CLAMA S.r.l." e "CLAMA S.A." relativa alla conferma della "DELOITTE & 

TOUCHE ITALIA S.p.A." quale società incaricata di certificare nel triennio 2003-2005, 

il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato le relazioni semestrali e di espletare le 

altre attività previste dalla normativa vigente alle condizioni richieste dalla medesima 

società e precedentemente riferite dal Presidente. 

Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessun altro 

avendo chiesto la parola il Presidente, ringraziati gli intervenuti, dirigenti, personale e 

quanti operano nella Società, dichiara chiusa l'assemblea ordinaria della "ACOTEL 

GROUP S.p.A.". 

I comparenti chiedono che venga omessa la lettura dell'allegato; 

- non risulta nessuna eccezione al riguardo. 

Sono le ore 10,40 (dieci e quaranta). 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da 

persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio ma da me letto ai comparenti i 

quali a mia domanda lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà 

Occupa venticinque pagine e la ventiseiesima sin qui di sette fogli. 

Firmato: 

- Claudio CARNEVALE 

• 	 #p# 
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TOTALE AZIONISTI 11 

TOTALE AZIONI 2.691.628 

% CAPITALE SOCIALE 64,55% 

• 
presenti 

I  2- 6R i. 

64. iI  

• 

22o 

• 
ALL. ".A..." DEL ROG. 	N 

Acorggi 
ASSEMBLEA ORDLNARIA DEGLI AZIONISTI 

PRIMA CONVOCAZIONE  

30 aprile 2003, ore 10:00 

RIEPILOGO GENERALE  
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TOTALE AZIONI AMMESSE 2.691.624 

TOTALE AZIONI 4.170.000 	 100,00% 

numero 

12 £9 )  
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ACOTEL 
group 

Assemblea Ordinaria del 30 APRILE 2003. ore 10:00 - Prima Convocazione 

• 
 t 	
, 

-.\ --- t, 
."REGISTRO PRESENZE PARTECIPANTI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI‘ 

• - BIGLIETTI AMMESSI 

-•9; 	 • 	 ORE 10.00 

Azionista 

CLAMA S.A. 	 ORD 	 483.230 	 11,60% 
• 

CLAMA S.A. 	 ORD 	 208.500 	 5,00% 
(con vincolo in fav. COFIRI NVEST av.) 

CLAMA S.R.L. 	 ORD 	 1.800.000 	 43,21% 

• 
COFTRI NVEST B.V. 	 ORD 	 199.665 	 4,79% 

)2( P.ACRAM ..zeonv,-PM x I 

N 

/ 

Titolo 	 I N.Azioni I % capitale i presente I Rappresentante 	 i 	 delega  

Ac 1/4V 	 -K  

FABRIS CARLO 	 ORD 	 1 0,00002% q 

(Unicredito) 

FABRIS CARLO 	 ORD 	 2 0,00005% q 

(Banca Intesa) 

FABRIS DANIELA 	 ORD • 	 2 0,00005% q 

GROSSI MARISA 

MUSIAN AUGUSTO 

• 
RODINO' DEMETRIO 

RODINO' WALTER 

SIMONE GIAN LUIGI 

PIER LUIGI ZOLA 
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