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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
della "ACOTEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI" 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilasei, il giorno cinque del mese di maggio in Roma al-

la Via Valle dei Fontanili nn. 29/37. alle ore nove 
- 5 maggio 2006 - 

Dinanzi a me Annamaria Rastello. Notaio in Roma, con studio alla 
Via Sebino n. 16, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito dai testimoni per non 
averne il comparente. nè io Notaio, richiesto la presenza. è presente 

Dott. Claudio Carnevale, nato a Nettuno il 10 giugno 1950. resi-
dente in Roma. Largo dell'Olgiata n. 15, (Codice Fiscale: CRN CLD 
50H 10 F888M) 

Detto comparente. della cui identità personale 10 Notaio sono cer-
to, nella sua dichiarata qualità, di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della 

"ACOTEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI" con sede in Roma 
(RM). Via della Valle deí Fontanili nn. 29/37, capitale sociale delibera-
to Euro 1 144.000.00 (sottoscritto e versato Euro 1.084.200,00), 
iscritta nei Registro delle Imprese di Roma al n. 06075181005 (C-
C.I.AA. di Roma - Numero Repertorio Economico Amministrativo 
944448. Partita I.V A e Codice Fiscale n. 06075181005) mi ha richie-
sto di assistere. redigendone verbale, all'assemblea dei soci. della 
predetta società, tenutasi il giorno 28 aprile 2006, in Via Valle dei 
Fontanili nn. 29/37. alle ore nove. 

Pertanto, avendo io Notaio aderito alla richiesta ed essendomi re-
cata ove sopra nel giorno e all'ora anzi detta, qui di seguito faccio 
constare, in data odierna -ai sensi dell'ad 2375 c.c ultimo comma ed 
in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili- lo 
svolgimento dell'assemblea della predetta società tenutasi í citati gior-
no e ora, ove sopra. 

In tale sede il Dott. Claudio Carnevale ha assunto la presidenza 
dell'assemblea. ai sensi dell'ari 10 dello statuto sociale. nella sua 
qualità di Presidente dei Consiglio di Amministrazione della medesi-
ma 

Il medesimo ha proceduto, pertanto. a verificare la regolarità della 
costituzione e 

HA DATO ATTO CHE. 
-l'assemblea ordinaria della predetta Società era stata convocata, 

in prima convocazione. nei detti luogo. giorno ed ora, con avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60, del 13 marzo 2006 -foglio inser-
zioni- Avviso n. 1892 nonchè sul quotidiano "Milano Finanza" del 29 
marzo 2006 per discutere e deliberare sui seguente 

ordine del giorno. 
"1) Bilancio al 31 dicembre 2005; Relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione sulla gestione: Relazione del Collegio Sindacale: delibera-
zioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio consolidato 
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al 31 dicembre 2005 e delle relative relazioni; 
2) nomina Consiglio di Amministrazione previa determinazione del 

numero degli Amministratori e del compenso: 
3) nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'art 26 dello Statuto so-

ciale e determinazione del compenso: 
4) conferimento incarico a società di revisione per la certificazione 

del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato. delle relazioni se-
mestrali e per le altre attività previste dalla normativa vigente. 

5) deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile". 
- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso 

richiedente. quale Presidente del medesimo, i consiglieri Margherita 
Argenziano, Luca De Rita. Giovanni Galoppi, Giuseppe Guizzi; as-
senti giustificati Andrea Morente e Francesco Ago. 

- è presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei Dottori: An-
tonio Mastrangelo (Presidente), Maurizio Salimei e Umberto Previti 
Flesca (Sindaci Effettivi): 

- sono presenti, in proprio o per delega, numero 2.377.765 azioni 
su 4.170.000 azioni (ciascuna del valore nominale di Euro 0,26), co-
stituenti l'intero capitale sociale e pertanto pari al 57.02% (cinquan-
tasette virgola zerodue per cento) del capitale sociale, portate dai so-
ci: 

1) Clama S.r I . con sede in Roma, Via Valle dei Fontanili n 29. co-
dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
n. 05805951000, rappresentata dal Dott. Francesco Giardina, nato a 
Roma il 9 aprile 1967. titolare di numero 1.712.765 azioni: 

2) Clama S.A., con sede in Lussemburgo. 8, Boulevard Roval. 
L-2449 iscritta alla locale Camera di Commercio con il numero 
B-75601. rappresentata dal predetto Dott Francesco Giardina. sopra 
generalizzato. titolare di numero 664.980 azioni. 

3) Prof Bernardino Libonati titolare di numero 20 azioni. 
l'elenco degli azionisti presenti viene allegato in fotocopia. sotto la 

lettera "A". omessane la lettura per espressa dispensa del compa-
rente. 

- gli azionisti hanno tempestivamente provveduto, a norma di legge 
e come da convocazione, a depositare le loro azioni, sono iscritti nel 
libro soci e hanno diritto di voto; 

• l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti è stata accertata: 
- si è provveduto alla verifica della rispondenza delle deleghe, con-

servate in atti sociali, 
- è presente. quale uditore senza diritto di voto. la  Dott.ssa Lvdia 

Zaffiro in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Tou-
che S.p A." 

- oli azionisti che in base alle risultanze del Libro soci integrate 
dalle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'articolo 120 del decreto le-
gislativo n. 58198, dai biglietti di ammissione alla presente assemblea 
e da altre informazioni disponibili, risultano possedere direttamente o 
indirettamente, azioni con diritto di voto, in misura superiore al 2% del 
capitale sociale. sono i seguenti: 

a) CLAMA S r I per una partecipazione pari al 41.715% (quaran-
tuno virgola settecentoquindici per cento); 

• 

• 
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b) CLAMA S.A. per una partecipazione pan al 15.947% (quindici 
virgola novecentoquarantasette per cento): 

c) ACOTEL GROUP S.p.A per una partecipazione pari al 6,103% 
(sei virgola centotre per cento). 

d) MEDIAL PROJECTS S.A. per una partecipazione pari al 
5,200% (cinque virgola duecento per cento) 

e) PROGRESS SERVICIOS DE CONSULTORIA GENERAL S U 
Per una Darlecieazione pari al 2,394% (due virgola trecentonovan-
taquattro per cento). 

A questo punto ii Presidente ha invitato coloro che si fossero trovati 
in carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 120 e 142 
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n 58 e degli articoli 
2359-bis e 2372 del codice civile, nonché del Decreto Legislativo 27 
gennaio 1992 n. 90 e della legge 5 luglio 1991 n 197 e successive 
modificazioni. a farlo presente. 

Poiché nessuno ha affermato quanto sopra detto, il Presidente, di-
chiarata da lui accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, ha 
altresì dichiarato l'assemblea validamente costituita per deliberare 
sull'ordine del giorno sopra indicato. 

A questo punto il Presidente ha comunicato che non risultano esi-
stenti pattuizioni che prevedano impegni o accordi per l'esercizio del 
diritto di voto nelle assemblee dell -Acotel Group S.p A " e ha altresì 
informato i presenti che sono stati espletati, nei confronti della CON-
SOB. della BORSA ITALIANA SoA e del pubblico, gli adempimenti in-
formativi previsti dalle norme vigenti. 

Infine il medesimo ha pregato gli Azionisti che avessero abbanato 
prima la sala prima della votazione di consegnare. all'addetto la sche-
da di votazione, da restituirsi in caso di successivo rientro. 

Il Presidente, a questo punto, ha dichiarato di fissare in cinaue mi-
nuti la durata massima di ciascun intervento, e ciò in conformità a 
Quanto indicato dall'articolo 8 del Regolamento assembleare appro-
vato il 24 aprile 2002 che prevede che il Presidente, prima di aprire la 
discussione, stabilisca la durata degli interventi da un minimo di cin-
que minuti ad una massimo di dieci, anche in considerazione del ri-
dotto numero dei presenti 

PUNTO l' ALL'ORDINE DEL GIORNO 
Si è passati, quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno. 
A tal riguardo il Presidente ha fatto presente che la Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2005, la Re-
lazione del Collegio Sindacale. la Relazione della società di revisione. 
il  Bilancio al 31 dicembre 2005 ed il bilancio consolidato del gruppo, 
sono stati posti a disposizione degli intervenuti, alla odierna assem-
blea, nei termini di legge e ha dichiarato aperta la discussione sul pri-
mo argomento all'ordine del giorno, pregando gli azionisti. che inten-
dessero prendere la parola. di dichiarare il proprio nome ai fini della 
verbalizzazione. 

Intervento n. 1 effettuato dal Dott. Francesco Giardina -sopra ge-
neralizzato- in rappresentanza degli azionisti "CLAMA Sri"" e "CLAMA 
S.A.". per un totale di numero azioni 2.377.745. ai sensi dell'art. 2375 
C.C.. il quale ha proposto di non dare lettura del bilancio. della Rela- 

• 



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE 
	 78 

• 	 ACOTEL GROUP S.P.A.- C.F. e P.I. 06075181005 

• 

zione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio 
Sindacale e della Relazione della Società di Revisione sul Bilancio di 
esercizio. in quanto posti a disposizioni degli azionisti e, pertanto, già 
conosciuti. 

Il Presidente ha posto ai voti la proposta sopra indicata, proposta 
che è stata approvata con il consenso della totalità degli azionisti pre-
senti mediante alzata di mano. 

Pertanto il Presidente ha dichiarato approvata la proposta del Dott. 
Francesco Giardina. rappresentante degli azionisti CLAMA Sri e 
CLAMA S.A., di non dare lettura del bilancio, della relazione del Con-
siglio di Amministrazione sulla gestione. della Relazione del Collegio 
Sindacale e della Relazione della società di revisione. 

A questo punto il dott Carnevale, nella suddetta qualifica, ha indi-
cato. facendo riferimento alla comunicazione Consob n. 96003558 
del 18 aprile 1996 e successive integrazioni, che le ore impiegate ed 
il relativo corrispettivo fatturato dalla Deloitte & Touche S.p.A.. per la 
revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicem-
bre 2005 e per le verifiche in corso d'esercizio. sono i seguenti: 

- Bilancio d'esercizio: ore impiegate 135 (centotrentacingue): ono-
rari Euro 9.450.00 (novemilaquattrocentocinquanta virgola zerozero): 

- Bilancio consolidato ore impieqate 210 (duecentodieci), onorari 
Euro 12 600,00 (dodicimilaseicento virgola zerozero); 

- Verifiche in corso d'esercizio: ore impiegate 75 (settantacinque): 
onorari Euro 4.200,00 (guattromiladuecento virgola zerozero). 

Intervento n. 2 del Dott. Francesco Giardina, sopra generalizzato. 
in rappresentanza degli azionisti "CLAMA Srl" e "CLAMA S.A.", per 
numero azioni 2.377.745. ai sensi dell'art. 2375 C.C., che propone il 
seguente testo di deliberazione: 

"l'Assemblea preso atto della relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione dell' esercizio 2005 e della Relazione del Col-
legio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2005. 

DELIBERA DI: 
- approvare il bilancio al 31 dicembre 2005 e la Relazione del Con-

siglio di Amministrazione sulla gestione dell' esercizio 2005: 
- approvare la proposta relativa alla destinazione dell'utile d' eser-

cizio che prevede che lo stesso, pari ad Euro 653.294 (seicentocin-
quantatremiladuecentonovantaquattro). sia integralmente utilizzato 
Per incrementare la Riserva disponible "Utili portati a nuovo"." 

II Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il testo di 
deliberazione sopra proposto 

Apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola. mette 
ai voti il testo sopra riportato. che risulta approvato, all'unanimità, me-
diante votazione per alzata di mano. 

PUNTO 11 0  ALL'ORDINE DEL GIORNO 
Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presi-

dente ha dichiarato aperta la discussione sull'argomento. 
Intervento n. 2 del Dott. Francesco Giardina rappresentante degli 

azionisti "CLAMA Srl" e "CLAMA S.A.". per numero azioni 2.377.745, 
ai sensi dell'art. 2375 C.C.. il quale ha proposto di nominare, quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, 

• 
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i medesimi amministratori in carica (con attribuzione della carica di 
Presidente del Consiglio al Dott. Carnevale), con un compenso an-
nuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) al lordo delle ri-
tenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, per ogni 
consigliere per un totale annuo di Euro 105.000,00 (centocinquemila 
virgola zerozero) per l'intero organo amministrativo. 

A questo punto il Presidente ha ricordato ai presenti che la legge 
262/2005 ha introdotto lo scrutinio segreto per la nomina del Consi-
glio di amministrazione delle società quotate e ha invitato ognuno de-
gli azionisti a recarsi nel locale di fronte a lui per compilare la scheda 
di voto che era già stata consegnata prima dell'Assemblea. Ha POI in-
vitato i medesimi a compilare le schede suddette. inserirle nella busta 
fornita. procedere alla sua chiusura e a questo punto, consegnarle a 
me Notaio. 

Conclusesi le operazioni, io Notaio ho proceduto alla apertura delle 
buste, dando pubblicità del solo risultato finale ovvero della elezione. 
all'unanimità, dei sette membri del Consiglio di Amministrazione in 
persona dei signori: 

Francesco Ago nato a Tonno il 30 settembre 1951 e residente in 
Roma. alla Via Cavalier D'Arpino n. 7 (Codice Fiscale: GAO FNC 
51P30 L2191). 

Margherita Argenziano nata a Pignataro Maggiore (CE) 1'11 no-
vembre 1951 e residente in Roma, Largo dell'Olgiata n. 15 (Codice 
Fiscale: RGN MGH 51S51 G661W). 

Claudio Carnevale nato a Nettuno (RM) il 10 giugno 1950 e resi-
dente in Roma. Largo dell'Olgiata n. 15 (Codice Fiscale: CRN CLD 
50H10 F888M) -Presidente del Consiglio di Amministrazione-: 

Luca De Rita nato a Roma 1'8 gennaio 1962 e ivi residente alla Via 
dei C. delle Cornacchiote n. 76 (Codice Fiscale: DRT LCU 62A08 
HSO1 B): 

Giovanni Galoppi nato a Roma il 4 febbraio 1956 e ivi residente al-
la Via Gregoriana n. 56 (Codice Fiscale: GLP GNN 56B04 HSO1M): 

Giuseppe Guizzi nato a Napoli il 14 ottobre 1967 e residente in Ro-
ma. Via Topino n 33 (Codice Fiscale. GZZ GPP 67R14 F839T), 

Andrea Morente nato a Messina il 3 agosto 1949 e residente Lon-
dra. 65 Victoria Road W85RH e domiciliato a Roma, alla Via della 
Valle dei Fontanili nn 29/37 (Codice Fiscale: MRN NDR 49M03 
F1581), 

Il Presidente dell'assemblea sottoposto all'approvazione della me-
desima la proposta dei compensi effettuata dal rappresentante degli 
azionisti "CLAMA S.R.L." e "CALMA S.A.", dichira la medesima ap-
provata all'unanimità a seguito di alzata di mano dei votanti_ 

PUNTO III' ALL'ORDINE DEL GIORNO 
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. il  

Presidente ha informato i presenti che solo l'azionista CLAMA Srl ha 
presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto so-
ciale, una lista di candidati al ruolo di componente il Collegio Sinda-
cale dell'Acotel Group S.p.A. corredata dai curricula dei professionisti 
indicati e dalle rispettive dichiarazioni di accettazione della candida-
tura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di in- 

• 
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compatibilità, nonché dei requisiti normativi e statutari prescritti. 
Il medesimo ha dato lettura della seguente lista presentata dall'a-

zionista "CLAMA S r.1 -  
Sezione A: Sindaci effettivi 
1) Antonio Mastrangelo, 
2) Umberto Previti Flesca. 
3) Maurizio Salimei 
Sezione a Sindaci supplenti 
1) Gabriele Perrotti: 
2) Paola Piscopello. 
Riguardo al compenso da attribuire ai componenti l'organo di con-

trollo ha ricordato ai soci che l'Assemblea del 30 aprile 2003 aveva 
deliberato di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale un com-
penso annuo complessivo, al lordo delle ritenute previdenze!' ed al 
netto di eventuali IVA e spese. di Euro 35.000,00 (trentacinquemila 
virgola zerozero) di cui Euro 15 000,00 (quindicimila virgola zerozero) 
Per il Presidente ed Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) per 
ciascuno dei due sindaci effettivi 

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione 
sull'argomento. 

Intervento n. 4 del Dott. Francesco Giardina rappresentante degli 
azionisti "CLAMA Srl" e "CLAMA S.A.". per numero azioni 2.377.745, 
ai sensi dell'art. 2375 C.C.. il quale propone la nomina dei suddetti 
sindaci effettivi e sindaci supplenti e l'attribuzione ai medesimi del 
compenso sopra indicato dal Presidente 

A questo punto il Presidente ha invitato a deliberare sulla lista di 
candidati presentata dall'azionista ''CLAMA Srl" e "CLAMA S.A." non-
ché sulla proposta di compensi, peri componenti l'organo di controllo 
avanzata dal medesimo azionista, proponendo il seguente: 

" TESTO DI DELIBERAZIONE 
- nomina per il periodo di tre esercizi 2006 - 2007 e 2008, i se-

guenti sindaci effettivi: 
Dott. Antonio Mastrangeio. nato a Roma il 4 aprile 1955 e ivi resi-

dente alla Via Archimede n 171 (Codice Fiscale MST NTN 55D04 
HSO10); 

• Dott. Umberto Previti Flesca nato a Roma il 21 dicembre 1962 e 
ivi residente alla Via Alfredo Serranti n. 45 (Codice Fiscale -  PRV 
MRT 62T21 HSO1S). 

Dott. Maurizio Salimei nato a Roma il 27 giugno 1942 e ivi residen-
te alla Via Rivarone n. 15 (Codice Fiscale SLM MRZ 42H27 HSO1X), 

- di nominare quali Sindaci supplenti i signori: 
Dott. Gabriele Perrotti nato a Pisa il 30 luglio 1960 e residente in 

Roma, alla Via Fiume Giallo n. 324 (Codice Fiscale: PRR GRL 60L30 
G702A), 

Dott.ssa Paola Piscopello nata a nata a Roma il 28 novembre 
1961 e ivi residente alla Via S Roberto Bellarminio n 13 (Codice Fi-
scale: PSC PLA 61S68 HSO10). 

- di nominare il predetto Dottor Antonio Mastrangelo, in quanto pri-
mo candidato dell'unica lista presentata. quale Presidente del Colle-
gio sindacale; 

• 
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- di riconoscere al Collegio Sindacale un compenso annuo com-

plessivo, al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali 
IVA e spese. di Euro 35.000.00 (trentacinguemila virgola zerozero) di 
cui Euro 15.000.00 (Quindicimila virgola zerozero) per il Presidente ed 
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) per ciascuno dei due sin-
daci effettivi." 

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il testo di 
deliberazione sopra proposto 

Apre Quindi la discussione e. nessuno chiedendo la parola, mette 
ai voti il testo sopra riportato, che risulta approvato, all'unanimità, me-
diante votazione per alzata di mano. 

PUNTO IV° ALL'ORDINE DEL GIORNO 
Il Presidente passa a trattare il Quarto punto all'ordine del giorno. 
A tal fine ricorda ai presenti che. con la certificazione del bilancio al 

31 dicembre 2005, si e concluso l'incarico a suo tempo conferito alla 

•
Deloitte & Touche SpA. Fa presente inoltre che il Consiglio di am-
ministrazione, dato il proficuo rapporto in essere con tale società di 
revisione ed il fatto che la stessa, attraverso altre società apparte-
nenti al suo network internazionale. certifica i bilanci delle controllate 
più significative (Jinnv software Ltd in Irlanda, Info2cell.com  LLC a 
Dubai ed Acotel do Brasil Ltda in Brasile), ritiene opportuno consiglia-
re la conferma della Deloitte anche per i esaennio 2006-2011 In tale 
prospettiva è stato richiesto alla Deloitte & Touche SpA di formulare 
una offerta per l'affidamento dell'incarico sia da parte della Acotel 
Group SpA che da parte delle controllate AEM SpA ed Acotel SpA. 

La proposta presentata per Acotel Group S.p.A. prevede fra l'altro i 
seguenti onorari 

Revisione Bilancio d'esercizio, Euro 14.000.00 (quattordici-
mila virgola zerozero) per 160 ore: 

Revisione Bilancio consolidato Euro 18.000,00 (diciottomi-
la virgola zerozero) per ore 200: 

Revisione limitata Relazione semestrale Euro 13.000,00 
(tredicimila virgola zerozero) per ore 145. 

Verifiche trimestrali 7 000,00 (settemila virgola zerozero) 
per ore 75. 

• I corrispettivi indicati sono stati determinati in conformità ai criteri di 
cui alla comunicazione CONSOB n.96003556 del 18 aprile 1996 ed ai 
sensi della delibera CONSOB n.10867 del 31 luglio 1997 e sono sog-
getti ad adeguamento annuale sulla base delle variazioni dell'indice 
ISTAT relativo al costo della vita 

Inoltre il Presidente ha informato che nelle rispettive Assemblee di 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 le controllate AEM 
S.p.A. e ACOTEL S.p.A. hanno conferito alla Deloitte & Touche SpA 
l'incarico di revisione ai sensi dell'ari. 165 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998. n. 58 per gli esercizi 2006-2011 attribuendo i seguenti 
compensi 

AEM SpA: 
Revisione Bilancio d'esercizio Euro 11.000,00 (undicimila 

virgola zerozero) per ore120: 
Verifiche trimestrali Euro 7.000,00 (settemila virgola zerozero) per 

• 
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ore 75. 

Acotel SpA 	 ì 
Revisione Bilancio d'esercizio Euro 13.000.00 (tredicimila 

virgola zerozero) per ore 145 
Verifiche trimestrali Euro 7 000.00 per ore 75 
Il totale degli onorari che saranno riconosciuti alla Deloitte & Tou-

che SpA dall'ACOTEL GROUP SpA, dalla AEM SpA e dalla ACOTEL 
SpA è pari ad euro 90 000.00 (novantamila virgola zerozero) e rap-
presenta un incremento del 30% (trenta per cento) rispetto all'importo 
addebitato dalla società di revisione per l'attività svolta nell'esercizio 
2005. 

Il Presidente infine ha comunicato che il Comitato per il controllo 
interno ha ritenuto congrue le proposte formulate dalla Deloitte & 
Touche SpA. 

Il Colleqio sindacale ha rilasciato altresì, parere favorevole sulla 

• 
 proposta di affidamento dell'incarico per gli esercizi 2006-2011 alla 
"Deloitte & Touche S.p.A." 

 

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione 
sull'arqomentoposto all'ordine del giorno. 

Intervento n. 5 del Dott. Francesco Giardina rappresentante degli 
azionisti CLAMA Srl e CLAMA S.A , per numero azioni 2 377.745. ai 
sensi dell'art. 2375 C.0 che propone il conferimento dell'incarico di 
revisione alla ''Deloitte & Touche S.p.A." per i corrispettivi da essa ri-
chiesti 

Il Presidente invita a deliberare anche sulla base della proposta 
avanzata dall'azionista "CLAMA Srl" e "CLAMA S.A.", sul seguente: 

"TESTO DI DELIBERAZIONE 
conferma dell'incarico di revisione per qii esercizi 2006-2011 alla 

Deloitte & Touche SpA, alle condizioni richieste dalla medesima so-
cietà." 

A questo punto il medesimo sottopone alla approvazione dell'As-
semblea il testo di del.iberazione di cui sopra e procede alla votazio-
ne per alzata di mano 

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei consensi la pro-
posta avanzata dagli azionisti rappresentati dai Dott. Giardina e tela- 

• cata di certificare, negli esercizi 2006-2011. il bilancio d'esercizio. il 
tiva alla conferma della "Deloitte & Touche SpA" quale società incavi- 

bilancio consolidato. le relazioni semestrali e di espletare le altre at-
tività previste dalla normativa viqente alle condizioni richieste dalla 
medesima società e sopra riportate. 

Il medesimo, dichiarato che non vi sono altri arqomenti in discus-
sione e nessuno avendo chiesto la parola dichia conclusa l'assem-
blea alle ore nove e minuti cinquanta. 

Le spese del presente verbale e conseguenziali tutte sono a carico 
della società. 

Del presente verbale ho dato io Notaio lettura ai comparente che lo 
ha pienamente approvato e dichiarato conforme alla Assemblea svol-
tasi. 

Occupa cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e completati 
di mia mano su sedici pagine intere e fin qui della diciassettesima 

• 



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE 
ACOTEL GROUP S.P.A.- C.E. e P.I. 06075181005 
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F.to: Claudio Carnevale 
Annamaria Rastello 

COPIA CONFORME ALLE ORIGINALE I CUI FOGLI SONO FIR-
MATI Al SENSI DI LEGGE. CONSTA DI N. i 	 FOGLI. 

SI RILASCIA 	 ilec--tzga2,,A ; e;é.  u,ek."*Q.E.5g., -, '4 .  

ROMA, LI'  
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