
Repertorio n. 25163                        Raccolta n. 8658
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

della "SOFTLAB SOCIETA' PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di 
maggio, in Roma, Piazzale Konrad Adenauer n. 3, alle ore do- 
dici

- 31 maggio 2021 -
Io sottoscritta Annamaria Rastello, Notaio in Roma, con 

studio in Via Sebino n. 16,  iscritto nel Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,  es- 
sendo stato incaricato dall'organo amministrativo di redigere 
il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della:

"SOFTLAB SOCIETA' PER AZIONI"  in forma breve SOFTLAB 
S.P.A., con sede in Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer n. 3, 
capitale sociale di Euro 3.512.831,14 i.v., iscritta nel Re- 
gistro delle Imprese di Roma al n. 06075181005 (CC.I.AA. di 
Roma - Numero Repertorio Economico Amministrativo 944448, 
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 06075181005), convocata in u- 
nica convocazione  per la data odierna alle ore 12,  mi sono 
recata ove sopra per procedere alla verbalizzazione dell'as- 
semblea, verbalizzazione che potrà avvenire sia durante l'as- 
semblea  che, eventualmente, successivamente alla sua chiusu- 
ra.

Assisto pertanto ai lavori dell'assemblea della società, 
riunitasi a mezzo audio/video conferenza in questo giorno ed 
ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del 
Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione: de- 
liberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilan- 
cio Consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative 
relazioni. 
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 
corrisposti. 

2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla 
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo- 
sti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti. 
3. Nomina ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del cod. civ. 
(conferma o sostituzione dell’Amministratore cooptato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021). 
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale per il pe- 
riodo 2021 – 2029 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regola- 
mento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corri- 
spettivo. Delibere inerenti e conseguenti. 
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Parte straordinaria
1. Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale. 

= ° = ° = ° =
Dichiara di assumere la Presidenza, a norma dell'articolo 

14) dello statuto sociale uno dei partecipanti all'audio/vi- 
deo conferenza che dichiara di essere il Dottor Giovanni Ca- 
sto,  nato a Bari l'11 marzo 1970, domiciliato per la carica 
presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Il predetto dichiara aperta l'assemblea essendo le ore 
dodici e minuti ventidue.

Detto Presidente conferma di affidare a me Notaio il 
compito di verbalizzare, con atto a mio rogito, sia la parte  
ordinaria che la parte  straordinaria dell'ordine del giorno.

Il predetto Presidente (tramite la dott.ssa Schropp, al- 
la quale ha dato l'incarico di leggere il testo di cui in ap- 
presso, contenente le sue personali dichiarazioni) dichiara 
che: 
1) i lavori dell'assemblea, per agevolarne la verbalizzazione 
prevedono un sistema di registrazione degli stessi, che è 
pertanto attualmente in funzione;
2)  ai  sensi  della  normativa  in  tema  di  riservatezza  
dei  dati  personali,  i  dati  dei  partecipanti all'Assem- 
blea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente 
ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori; pari- 
menti, la registrazione dell'Assemblea viene effettuata al 
solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di 
documentare quanto trascritto nel verbale e non sarà oggetto 
di diffusione; il supporto recante la registrazione sarà di- 
strutto una volta completata la verbalizzazione;
3) l'assemblea della predetta Società è stata convocata, per 
questo giorno in unica convocazione, alle ore dodici - ai 
sensi di legge nonchè di statuto - con avvisi pubblicati sul 
sito internet della società https://www.soft.it/softlab-spa 
(sezione Corporate Governance/Assemblee) in data 29 aprile 
2021 ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 
58 (T.U.F.), presso il meccanismo di stoccaggio "1Info", 
nonchè pubblicato per estratto  sul quotidiano "Milano Finan- 
za" del 29 aprile 2021, per deliberare sull'ordine del giorno 
sopra riportato;
4) l'assemblea si svolge, in conformità a quanto consentito 
dall'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 
24 aprile 2020, n. 27 -  prorogato dalla Legge 26 febbraio 
2021 n. 21 - e pertanto:

• l'assemblea si svolge mediante audio/video conferenza, 
utilizzando esclusivamente la piattaforma Teams;

• l'intervento in assemblea, di coloro ai quali spetta il 
diritto di voto, è stato previsto esclusivamente tramite il 
rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art.  
135-undecies del D. Lgs n. 58/98, (T.U.F.), individuato dalla 
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medesima società nella "Computershare S.p.A." (con uffici in 
Roma, Via Monte Giberto n. 33) con le modalità precisate nel- 
l'avviso di convocazione;

- per quanto concerne il procedimento di votazione, in 
considerazione di modalità di svolgimento della presente as- 
semblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto 
sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli 
astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Desi- 
gnato, avendo già ricevuto, in data antecedente alla presente 
assemblea, le deleghe con le istruzioni di voto;
5) non  sono  state  presentate  richieste  di  integrazione  
dell'Ordine  del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 
126-bis del T.U.F., nè sono state presentate nuove proposte 
di delibera;
6) nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre 
domande, prima dell'assemblea, ex art. 127-ter del T.U.F..

Lo stesso Presidente dichiara personalmente che:
7) oltre ad esso  Presidente e me Notaio,  partecipano al- 
l'assemblea, sempre in audio/video conferenza:

a)  per il Consiglio di Amministrazione i   consiglieri 
Daniele Lembo, Caterina Trebisonda, Valentina Anguilla, Ema- 
nuela Toro, Francesco Ponzi Provenzano, assente il Consiglie- 
re Mario Amoroso;

b) per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sinda- 
ci effettivi;   

c) il Rappresentante Designato  “Computershare s.p.a.”, in 
persona della Dottoressa Valeria Alessi;

d) sono altresì presenti, in quanto autorizzati dal Pre- 
sidente, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della 
società con funzioni ausiliari, come consentito dal regola- 
mento.

Il predetto Presidente dichiara che, essendo intervenuti 
in Assemblea, con delega al Rappresentante Designato come lo 
stesso dichiara, numero 3 (tre) soggetti titolari del diritto 
di voto, portatori di numero 8.519.021 (ottomilionicinquecen- 
todiciannovemilaventuno) azioni ordinarie - pari al 63,053001 
(sessantatré virgola cinquantatremilauno) per cento  circa  
delle  numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodiecimi- 
laottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore no- 
minale, costituenti il capitale sociale l'Assemblea è valida- 
mente costituita, a termini di legge e di Statuto, per deli- 
berare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in 
sede ordinaria che in sede straordinaria.

A questo punto il Presidente, tramite la dott.ssa 
Schropp alla quale ha richiesto di leggere il testo delle sue 
dichiarazioni che seguono, fa presente che:  

a) prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i da- 
ti aggiornati sulla partecipazione al voto dei Deleganti (al 
presente verbale assembleare verrà allegato l’elenco nomina- 
tivo  dei  titolari  del  diritto  di voto recante, per cia- 
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scuna votazione, l’indicazione del voto rispettivamente e- 
spresso, munito di tutti i dati prescritti dalla normativa 
applicabile);

b) gli esiti delle votazioni e il verbale dell’Assemblea 
saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità 
prescritte dalla normativa applicabile;

c) è stata accertata l'osservanza delle norme di legge e 
di statuto in ordine alla legittimazione dei Deleganti 
all’intervento in Assemblea e, in particolare, sono state ve- 
rificate le comunicazioni  degli  intermediari  e  le  dele- 
ghe - che rimarranno depositate agli atti della Società - 
conferite  al  Rappresentante  Designato;

d) non risulta esser stata promossa alcuna sollecitazione 
di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136, e seguenti, 
T.U.F.;

e) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data 
odierna è pari a euro 3.512.831,14 (tremilionicinquecentodo- 
dicimilaottocentotrentuno virgola quattordici). Esso è suddi- 
viso  in  numero 13.510.889 (tredicimilionicinquecentodieci- 
milaottocentottantanove) azioni ordinarie, prive di valore 
nominale di cui 

- 4.992.715 (quattromilioninovecentonovantaduemilasette- 
centoquindici) azioni ordinarie ammesse a negoziazione presso 
il mercato telematico azionario organizzato e gestito da 
"Borsa Italiana S.p.A." (“MTA”) e numero 8.518.174 (ottomi- 
lionicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni or- 
dinarie non quotate;

f)  la  Società,  alla  data  odierna,  è  titolare  di  
numero 56.425 (cinquantaseimilaquattrocentoventicinque) azio- 
ni proprie, per le quali, ai sensi di legge, non verrà eser- 
citato il diritto di voto.

Il Presidente dichiara - sempre come sopra -  che, secondo 
le informazioni a disposizione della Società, i soggetti che 
a oggi partecipano, direttamente e/o indirettamente, al capi- 
tale sociale con azioni, con diritto di voto, in misura supe- 
riore alle percentuali rilevanti, come individuate e definite 
dalla normativa applicabile, sono i seguenti:

"TECHRAIN S.p.A.", titolare di numero 8.392.307,00 (otto- 
milionitrecentonovantaduemilatrecentosette virgola zero zero) 
azioni pari al 62,115% (sessantadue virgola centoquindici per 
cento) circa del capitale sociale;

“CLAMA S.r.l.”, titolare di numero 2.132.748,00 (duemi- 
lionicentotrentaduemilasettecentoquarantotto virgola zero ze- 
ro) azioni pari al 15,785% (quindici virgola settecentottan- 
tacinque per cento) circa del capitale sociale;

“MACLA S.r.l.”, titolare di numero 894.500,00 (ottocen- 
tonovantaquattromilacinquecento virgola zero zero) azioni pa- 
ri al 6,621% (sei virgola seicentoventuno per cento) circa 
del capitale sociale;

“SOFTLAB HOLDING S.r.l."  - titolare di numero 125.867,00 
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(centoventicinquemilaottocentosessantasette virgola zero ze- 
ro) azioni pari allo 0,931% (zero virgola novecentotrentuno 
per cento) circa del capitale sociale - quale azionista indi- 
retto della "TECHRAIN S.p.A.".

Il Presidente dichiara - sempre nel modo di cui sopra -  
che:

a) il diritto di voto inerente alle azioni per le quali 
non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui al- 
l'art. 122, T.U.F., non può essere esercitato. Non risultano 
pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 
T.U.F.;

b) la Società non è soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento da parte di altre società;

c) ai sensi dell'art. 120, T.U.F., i titolari del diritto 
di voto i quali – possedendo una quota di partecipazione  al 
capitale sociale di entità pari o superiore alle soglie rile- 
vanti di cui all’art. 120, T.U.F.  (e  alle  relative  dispo- 
sizioni  regolamentari)  – non  abbiano  effettuato  le  co- 
municazioni  richieste al riguardo dalla normativa predetta, 
non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azio- 
ni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazione.  

A questo punto il Presidente invita il Rappresentante De- 
signato a comunicare l'eventuale carenza di legittimazione al 
voto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e rego- 
lamentari, in capo ai Deleganti, facendo  presente  che  le  
azioni  per  le  quali  non  può  essere  esercitato  il  di- 
ritto  di  voto  sono, comunque, computabili ai fini della 
regolare costituzione dell'Assemblea.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale 
dichiara di non aver ricevuto alcuna informazione dai Dele- 
ganti in ordine all'esistenza di situazioni di carenza di le- 
gittimazione al voto.

Riprende la parola il Presidente il quale dichiara che, 
con riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati 
regolarmente espletati gli adempimenti di cui al T.U.F. e al 
Regolamento CONSOB 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").  

In particolare lo stesso fa presente - tramite la 
dott.ssa Schropp, designata alla lettura di un suo testo come 
già precedentemente avvenuto - che:

a) in data 29 aprile 2021 sono state messe a disposizione 
del pubblico e comunicate a CONSOB  e BORSA ITALIANA median- 
te  il  meccanismo  di  stoccaggio  autorizzato  “1Info”,  
nonché  pubblicate  sul  sito internet della Società le rela- 
zioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli ar- 
gomenti di cui ai punti 2, 3 e 4  della Parte Ordinaria 
dell’Ordine del Giorno, redatte ai sensi dell’art. 125-ter, 
T.U.F.;

b) è stata messa a disposizione del pubblico e comunicate 
a CONSOB  mediante  il  meccanismo  di  stoccaggio  autoriz- 
zato  “1Info”,  nonché  pubblicata  sul  sito internet della 
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Società,  la  relazione  illustrativa  del Consiglio  di  Am- 
ministrazione, relativa alle modifiche statutarie, predispo- 
sta  ai  sensi  dell'art.  72 del Regolamento Emittenti, sul 
punto 1 della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno (la 
"Relazione Illustrativa delle Modifiche Statutarie"); 

c) sono state messe a disposizione del pubblico e comuni- 
cate a CONSOB  mediante  il  meccanismo  di  stoccaggio  au- 
torizzato  “1Info”,  nonché  pubblicate  sul  sito internet 
della Società:

c.1.  la  Relazione  Finanziaria  Annuale  al  31  dicembre 
2020,  unitamente  alla  documentazione prevista dall’art. 
2429 cod. civ. e dall'art. 154-ter, T.U.F.;

c.2. la Relazione degli Amministratori sul Governo Societa- 
rio e gli Assetti Proprietari predisposta ai sensi dell'art. 
123-bis, T.U.F.;

c.3. la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazio- 
ne 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020, predisposta ai 
sensi dell’art. 123-ter, T.U.F., e dell’art. 84-quater del 
Regolamento Emittenti;

d) della messa a disposizione della predetta documenta- 
zione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico me- 
diante comunicato stampa in pari data;

e) la Società si è resa disponibile a inviare la suddetta 
documentazione a coloro i quali ne avessero fatto richiesta;

f)  ai  sensi  dell'art.  77,  comma  2-bis,  del  Rego- 
lamento Emittenti,  e  dell'art.  2429  cod.  civ.,  i pro- 
spetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio 
delle società controllate e collegate della Società sono sta- 
ti messi a disposizione del pubblico e della messa a  dispo- 
sizione  della  predetta  documentazione  è  stata  puntual- 
mente  data  comunicazione  al pubblico mediante comunicato 
stampa e avviso sul quotidiano “Milano Finanza”;

g) in vista dell’Assemblea, non sono state presentate do- 
mande ai sensi dell'art. 127-ter,  T.U.F..

= ° = ° = ° =
PARTE ORDINARIA
= ° = ° = ° =

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto della 
Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno: 

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione 
del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione: 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bi- 
lancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative rela- 
zioni."

Il Presidente:
a) dichiara che, come già riferito, la Società ha rego- 

larmente messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge 
tutta la documentazione inerente al presente punto all'Ordine 
del Giorno e che, pertanto, non si procede alla lettura di 

6 



detta documentazione;
b) attesta che il numero delle ore impiegate e il corri- 

spettivo fatturato dalla società di revisione "EY S.p.A." per 
la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 di- 
cembre 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico 
sono i seguenti:

- fatturato: euro 102.204,00 (centoduemiladuecentoquattro 
virgola zero zero);

- ore impiegate: 998 (novecentonovantotto).
Lo stesso Presidente dell'assemblea, di comune accordo 

con il Presidente del Collegio Sindacale, conviene di omette- 
re la lettura della Relazione  del  Collegio  Sindacale,  da- 
to  che  la stessa è  stata  posta  a  disposizione  del  
pubblico  ai sensi di legge e che nessun Azionista partecipa 
di persona all’Assemblea.

A questo punto il Presidente chiede alla dott.ssa Schropp 
di dare lettura della seguente proposta di deliberazione in 
merito al primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del 
Giorno:

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di "Softlab S.p.A."
delibera

- di approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020 così come presentato dal Consiglio di Am- 
ministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;

- di approvare l'utilizzazione della "Riserva Sovrapprez- 
zo Azioni" per coprire la perdita di Euro 744.632,00 (sette- 
centoquarantaquattromilaseicentotrentadue virgola zero zero) 
subita nell'esercizio 2020."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo 
punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.

Poichè non vi è nessuna richiesta di intervento, il Pre- 
sidente dichiara chiusa la discussione in merito  al  primo  
punto della Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno e dispone 
che si passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre- 
senze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappre- 
sentante Designato a mettere a disposizione, attraverso con- 
divisione dello schermo, i risultati delle espressioni di vo- 
to degli azionisti rappresentati e chiede alla dott.ssa 
Schropp di darne lettura.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che 
sono presenti:

- votanti: n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicin- 
quecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- favorevoli:  n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilio- 
nicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- contrari:  nessuno; 
- astenuti:  nessuno;
- non votanti: nessuno;
e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% 
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(cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la 
proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine 
del giorno dell'odierna assemblea.

Al presente verbale verrà allegato un documento riportan- 
te il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno 
partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o 
di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =
Il  Presidente  passa  alla  trattazione del  secondo  

punto  della  Parte  Ordinaria  dell’Ordine  del Giorno:
"2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compen- 

si corrisposti.
2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti."

Il Presidente:
a) dichiara che, come già indicato, la Società ha rego- 

larmente messo a disposizione del pubblico nei termini di 
legge tutta la documentazione inerente al presente punto al- 
l'Ordine del Giorno e che, pertanto, non si procede alla let- 
tura di detta documentazione;

b) richiama il contenuto della Relazione Illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione in merito al secondo punto 
della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e ricorda che la 
Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni:

1) la Prima Sezione illustra la politica proposta dalla 
Società per l’esercizio 2021 in materia di remunerazione dei 
componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori ge- 
nerali, degli altri dirigenti  con  responsabilità  strategi- 
che  e,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  2402  
cod. civ.,  dei  componenti degli organi di controllo, nonché 
le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione  di  
tale  politica;  secondo  quanto  previsto  dall’art. 123 
-ter comma  3-ter,  T.U.F., così come modificato dal D.Lgs. 
10 maggio 2019 n. 49, l’Assemblea è chiamata a esprimere un 
voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Prima 
Sezione della Relazione;

2) la Seconda Sezione contiene la rappresentazione di 
ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei com- 
ponenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei 
direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strate- 
gica, distinguendo tra i componenti degli organi in carica 
fino al 30 luglio 2020 e quelli in carica da pari data e ne 
evidenzia la coerenza con la politica della  Società  in  ma- 
teria  di  remunerazione  relativa  al 2020;  e  illustra  a- 
naliticamente  i  compensi corrisposti ai soggetti sopra in- 
dicati nel 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, 
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dalla Società e da società controllate o collegate; secondo 
quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 6, T.U.F., l’Assem- 
blea in questo caso è chiamata a esprimere un voto consultivo 
(in senso favorevole o contrario), non vincolante sulla Se- 
conda Sezione della Relazione.

Il  Presidente,  chiede alla Dott.ssa Schropp di dare    
lettura  della  seguente  proposta  di  deliberazione  formu- 
lata  dal  Consiglio  di Amministrazione nell’ambito della 
Relazione illustrativa in merito alla Prima Sezione della Re- 
lazione sulla Remunerazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTLAB S.P.A. 
visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del 
Regolamento Consob n.  11971/99;
esaminata la prima sezione della “Relazione sulla Politica 

in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 
2020”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 
aprile 2021 ai  sensi  degli  artt.  123-ter  del  D.Lgs.  
n.  58/98  e 84-quater  del  Regolamento  Consob  n. 
11971/99” e pubblicata dalla Società nei termini di legge;   

tenuto conto della natura vincolante della presente deli- 
bera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 
58/98,

delibera
di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Po- 

litica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corri- 
sposti 2020 di SOFTLAB S.p.A.”.”

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  in me- 
rito alla  Prima  Sezione  della  Relazione  sulla 
Remunerazione. 

Poichè non vi sono domande di intervento, il Presidente 
dichiara chiusa la discussione in merito alla Prima Sezione 
della Relazione sulla Remunerazione e dispone che si passi 
alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre- 
senze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappre- 
sentante Designato a mettere a disposizione, attraverso con- 
divisione dello schermo, i risultati delle espressioni di vo- 
to degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che 
sono presenti:

- votanti: n. tre (3) soci per 8.519.021 (ottomilionicin- 
quecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- favorevoli:  n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilio- 
nicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- contrari:  nessuno;
- astenuti:  nessuno;
- non votanti: nessuno;
e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% 

(cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la 
proposta di deliberazione in merito alla prima sezione in or- 
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dine alla remunerazione.
Al presente verbale verrà allegato un documento riportan- 

te il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno 
partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o 
di astensione) da essi espresso.

Il  Presidente  chiede alla dott.ssa Schropp di dare
lettura  della  seguente  proposta di deliberazione  formula- 
ta  dal  Consiglio  di Amministrazione nell’ambito della Re- 
lazione illustrativa in merito alla Seconda Sezione della Re- 
lazione sulla Remunerazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTLAB S.p.A. 
visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del 
Regolamento Consob n. 11971/99;

esaminata  la  seconda  sezione  della  “Relazione  sul- 
la  Politica  in  materia  di  Remunerazione 2021  e  sui  
Compensi  Corrisposti  2020”  approvata  dal  Consiglio  di  
Amministrazione  in  data 27 aprile 2021 ai sensi degli artt. 
123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Con- 
sob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di 
legge;

tenuto  conto  della  natura  non  vincolante  della  
presente  delibera,  ai  sensi  dell’art.  123-ter, comma 6, 
del D.Lgs. n. 58/98;

delibera
di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda 

sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remune- 
razione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020” di SOFTLAB 
S.p.A.”."

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito 
alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Poichè non vi sono domande di intervento, il Presidente 
dichiara chiusa la discussione in merito  alla  Seconda  Se- 
zione  della  Relazione  sulla  Remunerazione  e  dispone  
che  si  passi  alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre- 
senze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappre- 
sentante Designato a mettere a disposizione, attraverso con- 
divisione dello schermo, i risultati delle espressioni di vo- 
to degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che 
sono presenti:

- votanti:  n.  3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilioni- 
cinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- favorevoli:  n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilio- 
nicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- contrari:  nessuno;
- astenuti:  nessuno; 
- non votanti: nessuno;
e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% 

(cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la 
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proposta di deliberazione in merito alla seconda sezione in 
ordine alla remunerazione.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportante 
il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno par- 
tecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di 
astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto del- 

la Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno: 
- nomina ai sensi dell’Art. 2386, comma uno, del codice 

civile (conferma sostituzione dell’amministratore cooptato 
dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2021).

Il Presidente dichiara che, come già indicato, la società 
ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termi- 
ni di legge, la relazione illustrativa del consiglio di ammi- 
nistrazione predisposta ai sensi dell’Art. 125-ter, comma uno 
del T.U.F. e che, pertanto, non si procede alla lettura di 
detta documentazione.

L’assemblea è chiamata a confermare o sostituire la dot- 
toressa Emanuela Toro nella carica di consigliere di ammini- 
strazione, ai sensi dell’art. 2386 primo comma del C.C., 
nonché dell’art. 16 dello statuto sociale. 

La suddetta è stata nominata in sostituzione del consi- 
gliere Monica Vecchiati (nominato dall’assemblea del 10 lu- 
glio 2020) avendo la stessa rassegnato le proprie dimissioni 
in data 8 marzo 2021. Il consigliere dimissionario è stato 
tratto dall’unica lista presentata dal socio "Clama  S.r.l.". 
Non residuando ulteriori candidati nella suddetta lista in 
data 30 marzo 2021, il consiglio di amministrazione della so- 
cietà, con delibera approvata dal collegio sindacale, ha 
provveduto alla cooptazione della signora Emanuela Toro, qua- 
le componente del consiglio di amministrazione, in sostitu- 
zione del consigliere dimissionario.

Poichè  la Dottoressa Toro cesserebbe dal proprio incari- 
co con la presente assemblea, il consiglio di amministrazione 
ha proposto di confermarla nella carica di amministratore fi- 
no alla scadenza degli altri consiglieri attualmente in cari- 
ca e, pertanto, fino alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 
31 dicembre 2022. Trattandosi di mera integrazione il consi- 
glio di amministrazione ha proposto che l’assemblea provveda 
senza voto di lista secondo quanto previsto dall’art. 16 del- 
lo statuto sociale. Nella relazione è stato evidenziato che 
in caso di nomina, da parte dell’assemblea, della Dottoressa 
Toro, risulterebbero comunque rispettati i requisiti minimi 
relativi al numero di amministratori indipendenti imposti 
dalla legge e previsti dal codice di autodisciplina, cui la 
società aderisce, nonchè rispettato l’equilibrio tra generi, 
sulla base della normativa attualmente in vigore.

Infine il profilo professionale del consigliere Toro con- 
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sentirebbe di garantire un adeguato bilanciamento delle com- 
petenze presenti nel consiglio. Il suo curriculum vitae e la 
dichiarazione con la quale ha accettato la candidatura, 
nonchè attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesi- 
stenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e il 
possesso di requisiti di onorabilità di cui agli artt. 
147-quinquies comma primo e 148 comma quattro, del T.U.F., 
nonchè dell’Art. 2 del D.M. del 30 marzo 2020 n. 162, docu- 
menti tutti messi a disposizione del pubblico nei termini di 
legge sul sito Internet della società.

Pertanto il Presidente chiede alla Dott.ssa Schropp di 
dare lettura della seguente proposta di deliberazione di cui 
al punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, con- 
tenuta nella relazione illustrativa del consiglio di ammini- 
strazione:

"l’assemblea degli azionisti della SOFTLAB S.p.A.:
- preso atto della cessazione dalla carica, in data o- 

dierna, del consigliere Emanuela Toro, nominata per coopta- 
zione ai sensi dell’art. 2386, comma primo, del codice civile 
e dell’Art. 16 dello statuto, nella riunione del consiglio 
amministrazione del 30 marzo 2021, in sostituzione del consi- 
gliere Monica Vecchiati;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal 
consiglio di amministrazione;

- preso atto della proposta di deliberazione e della can- 
didatura presentata

DELIBERA
1) di nominare quale membro del consiglio di amministrazio- 

ne della società la signora Emanuela Toro, nata a Roma l’11 
novembre 1966 (codice fiscale: TRO MNL 66S51 H501N),  sino 
alla scadenza degli altri amministratori attualmente in cari- 
ca e, pertanto, fino alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si 
concluderà il 31 dicembre 2022;

2) di attribuire alla stessa il compenso base omnicom- 
prensivo lordo pari a Euro  10.000,00 (diecimila virgola zero 
zero) già determinato dall'assemblea del 10 luglio 2020 per 
ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese per 
l'esercizio della funzione, fatto salvo il compenso degli am- 
ministratori investiti di particolari incarichi eventualmente 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società se- 
condo quanto previsto dallo statuto".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al 
terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno. 
Poichè non vi è nessuna domanda di intervento il Presidente 
dichiara chiusa la discussione in merito  a quanto sopra e 
dispone  che  si  passi  alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presen- 
ze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresen- 
tante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivi- 
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sione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto 
degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che 
sono presenti:

- votanti:  n.  tre (3)  soci per 8.519.021 (ottomilioni- 
cinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- favorevoli:  n. tre (3) soci per 8.519.021 (ottomilio- 
nicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- contrari:  nessuno; 
- astenuti:  nessuno; 
- non votanti: nessuno;

e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% 
(cento per cento) dei voti rappresentati in assemblea, la 
proposta di deliberazione in merito al terzo punto dell'ordi- 
ne del giorno.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportan- 
te il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno 
partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o 
di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° = ° =
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto del- 

la parte ordinaria dell'ordine del giorno:
- conferimento dell’incarico di revisione legale per il 

periodo 2021 – 2029 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Rego- 
lamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corri- 
spettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dichiara che, come già indicato, la società 
ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, nei termi- 
ni di legge, la relazione illustrativa del consiglio di ammi- 
nistrazione predisposta ai sensi dell’Art. 125-ter, comma uno 
del T.U.F. e che, pertanto, non si procede alla lettura di 
detta documentazione.

In detta relazione viene fatto presente che, con l'appro- 
vazione del bilancio d'esercizio del 31 dicembre 2020, giunge 
a scadenza l'incarico di revisore legale conferito, per il 
novennio 2012 - 2020 alla "EY S.p.A.". Tenuto conto che l'in- 
carico di revisore legale non potrà essere conferito al revi- 
sore uscente, la società ha condiviso, con il collegio sinda- 
cale la scelta di avviare la procedura di selezione del revi- 
sore legale per i prossimi nove anni. All'esito della suddet- 
ta procedura, il Collegio Sindacale, nella sua qualità di 
“Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile”, 
ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs 
27 gennaio 2010, n. 39 come modificati, rispettivamente, da- 
gli artt. 16 e 18 del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 
dall’art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parla- 
mento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, ha formula- 
to una proposta motivata da cui è derivata la seguente propo- 
sta di deliberazione, della quale il Presidente chiede alla 
Dott.ssa Schropp di dare lettura:
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"l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOFTLAB S.p.A., 
tenuto conto della Proposta formulata dal Collegio Sindacale
in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisio- 
ne Contabile in merito al conferimento dell’incarico di
revisione legale dei conti di SOFTLAB S.p.A. per gli esercizi 
compresi tra il 2021 e il 2029 e condividendone le motivazioni

Delibera
- di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindaca- 

le, secondo i termini e le modalità indicati nella “Proposta 
motivata del Collegio Sindacale – Relazione del Collegio Sin- 
dacale sul conferimento dell’incarico di revisione legale per 
il periodo 2021 - 2029 ” e che, sulla base della preferenza 
motivata espressa, prevede: 

- in via principale, di conferire l’incarico alla RSM so- 
cietà di revisione e organizzazione contabile S.p.A., risul- 
tata prima in graduatoria in base ai criteri economico-tecni- 
ci di riferimento della procedura di selezione e, pertanto, 
ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico, 
per il corrispettivo complessivo annuo pari a Euro 60.000,00 
corrispondente a n. 1.500 ore annue per le attività di revi- 
sione legale per il novennio 2021-2029; - in via subordinata 
– nella specie, qualora all’esito delle votazioni il conferi- 
mento di incarico di cui sopra non dovesse risultare approva- 
to – di conferire l’incarico alla "Audirevi S.p.A." risultata 
seconda in graduatoria, per il corrispettivo complessivo an- 
nuo offerto di Euro 43.000,00 corrispondente a n. 546 ore an- 
nue per le attività di revisione legale per il novennio 
2021-2029;

-  di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni po- 
tere necessario per l'attuazione della presente delibera as- 
sembleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati."

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  in  me- 
rito  al quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del 
giorno.

Si procede alla delibera per il conferimento di incarico 
alla "RSM società di revisione contabile S.p.A." e solo nel 
caso in cui tale proposta non giunga ai voti richiesti per la 
sua approvazione, verrà messa in votazione la proposta di af- 
fidamento alla "Audirevi S.p.A.".

Poichè non vi sono domande di intervento, il Presidente 
dichiara chiusa la discussione in merito al suddetto punto 
dell'ordine del giorno e dispone che si passi alla fase della 
votazione della delibera proposta in via principale (incarico 
alla RSM).

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presen- 
ze, il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresen- 
tante Designato a mettere a disposizione, attraverso condivi- 
sione dello schermo, i risultati delle espressioni di voto 
degli azionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che 
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sono presenti:
- votanti:  n.  3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilioni- 

cinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- favorevoli:  n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilio- 

nicinquecentodiciannovemilaventuno) azioni;
- contrari:  nessuno;
- astenuti:  nessuno;
- non votanti: nessuno;
e dichiara approvata, con voto favorevole pari al 100% 

(cento per cento) per cento dei voti rappresentati in assem- 
blea, la proposta di deliberazione in merito al quarto punto 
dell'ordine del giorno.

Verrà allegato al presente verbale un documento riportan- 
te il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno 
partecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o 
di astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° = 
PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente dispone  di  iniziare  la  trattazione  
del  primo  e unico punto  della  Parte  Straordinaria 
dell’Ordine del Giorno.

Al riguardo dichiara che:
1) le presenze in assemblea sono invariate rispetto al 

momento dell'apertura della stessa, in particolare sono pre- 
senti, con delega a Rappresentante Designato, come quest'ul- 
tima conferma, numero tre soggetti titolari del diritto di 
voto, portatori di n. 8.519.021 (ottomilionicinquecentodi- 
ciannovemilaventuno) azioni ordinarie pari al 63,053% (ses- 
santatré virgola zero cinquantatré per cento) circa delle nu- 
mero 13.510.559 (tredicimilionicinquecentodiecimilacinquecen- 
tocinquantanove) azioni ordinarie, prive del valore nominale, 
costituenti il capitale sociale;

2) devono intendersi ripetute tutte le espressioni di e- 
sordio, formulate in sede di apertura dell'assemblea;

3) l'assemblea, validamente costituita, è atta a delibe- 
rare anche per la parte straordinaria all'ordine del giorno.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo 
punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:
"1) modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto Sociale".

Il Presidente dichiara che le modifiche sono state detta- 
gliatamente illustrate nella Relazione redatta dal Consiglio 
di Amministrazione  ai sensi dell'art. 72 del Regolamento 
Consob n. 11971/1999 e ss.mm., nel rispetto di quanto previ- 
sto nell'allegato 3A schema n. 2, messa a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della so- 
cietà e sulla piattaforma di stoccaggio "1Info", in data 20 
maggio 2021. Detta relazione indica i testi delle clausole 
vigenti, interessate dalle modifiche, e quelli recanti la 
proposta di modifica  nonchè le motivazioni sottese a dette 
proposte.  
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Il Presidente a questo punto chiede alla Dott.ssa Schropp di 
leggere - in sua vece - i commi degli articoli sopra indica- 
ti, redatti in base alla formula modificata:
"articolo 16 comma 8
Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 
5 (cinque) non possono essere composte solo da candidati ap- 
partenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali 
liste dovranno includere un numero di candidati del genere 
meno rappresentato tale da garantire che la composizione del 
Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di leg- 
ge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di 
equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando 
che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra ge- 
neri normativamente previsto non risulti un numero intero, 
questo deve essere arrotondato per eccesso all’unità 
superiore." 
"articolo 16 comma 11
Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'or- 
dine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati 
della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad 
eccezione di due Amministratori, oppure, nel caso in cui il 
Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di 
componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Ammini- 
stratori, che saranno tratti dalle altre liste che non siano 
collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci 
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per 
numero di voti (le "Liste di Minoranza"). A tal fine, i voti 
ottenuti da tali Liste di Minoranza saranno divisi successi- 
vamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Am- 
ministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti 
così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati 
di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dal- 
le stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attri- 
buiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno dispo- 
sti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli 
Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno 
ottenuto i quozienti più elevati." 
"articolo 16 comma 12
Qualora al termine della votazione non risultassero rispetta- 
te le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in vol- 
ta vigenti, anche in materia di amministratori indipendenti o 
di equilibrio tra generi (maschile e femminile) - ivi compre- 
so l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso 
in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi 
normativamente previsto non risulti un numero intero - verrà 
escluso il candidato sprovvisto dei requisiti necessari a ga- 
rantire il rispetto delle predette disposizioni di legge e 
regolamentari eletto come ultimo in ordine progressivo dalla 
lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e 
sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla me- 
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desima lista, provvisto dei predetti requisiti." 
"articolo 16 comma 13
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà 
ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministrato- 
ri necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di 
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in 
materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) - ivi 
compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel 
caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra ge- 
neri normativamente previsto non risulti un numero intero - 
gli Amministratori mancanti saranno eletti dall’Assemblea con 
le modalità e maggioranze ordinarie." 
"articolo 18 ultimo comma
Anche in assenza delle formalità per la convocazione richie- 
ste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si 
costituisce validamente quando siano intervenuti tutti gli 
amministratori e almeno la maggioranza dei sindaci e tutti 
gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente in- 
formati della riunione e non si siano opposti alla trattazio- 
ne degli argomenti posti all’ordine del giorno." 
"articolo 19
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, 
in sua assenza o impedimento, da un altro amministratore de- 
signato dal Consiglio di Amministrazione. 
Per la valida costituzione del Consiglio è necessaria la pre- 
senza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei 
presenti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti; in 
caso di parità prevale il voto di chi presiede." 
A questo punto il Presidente chiede, sempre alla Dott.ssa 
Schropp, di dare lettura della proposta di deliberazione in 
merito al primo punto della Parte Straordinaria all'Ordine 
del Giorno, quale contenuta nella relazione illustrativa di 
cui sopra:
"L’Assemblea Straordinaria degli azionisti Softlab S.p.A. 
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e 
la proposta ivi formulata; 

delibera 
1. di approvare le modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello 
statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione illu- 
strativa del Consiglio di Amministrazione, con effetto 
dall’iscrizione della presente deliberazione nel Registro 
delle Imprese; 
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso 
al Presidente o all' Amministratore Delegato, con facoltà di 
subdelega e di nomina di procuratori speciali, ogni più ampio 
potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra 
per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo mera- 
mente indicativo e non esaustivo, il potere provvedere a ren- 
dere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra 
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nonché per procedere al deposito ed all’iscrizione ai sensi 
di legge, al deposito presso il Registro delle Imprese e per 
fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione 
delle presenti deliberazioni, con esplicita anticipata di- 
chiarazione di approvazione e ratifica."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo 
punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Lo stesso, rilevando che nessuno domanda di intervenire, 
dichiara chiusa la discussione in merito al primo punto della 
parte straordinaria dell'ordine del giorno e dispone che si 
passi alla fase della votazione.

Constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, 
il Presidente apre la votazione ed invita il Rappresentante 
Designato a mettere a disposizione, attraverso condivisione 
dello schermo, i risultati delle espressioni di voto degli a- 
zionisti rappresentati.

Dopo averne preso visione, il Presidente prende atto che 
sono presenti:

- votanti:  n. 3 (tre) soci per 8.519.021 (ottomilionicin- 
quecentodiciannovemilaventuno) azioni;

- favorevoli:  n. 2  (due) soci per 8.518.174 (ottomilio- 
nicinquecentodiciottomilacentosettantaquattro) azioni;

- contrari:  n. 1 (uno) socio per  847 (ottocentoquaranta- 
sette) azioni;

- astenuti:  nessuno; 
- non votanti: nessuno;
e dichiara approvata a maggioranza, con voto favorevole 

pari al 99,990 (novantanove virgola novecentonovanta) per 
cento dei voti rappresentati in assemblea - pari al 63,046% 
circa del capitale sociale - la proposta di deliberazione in 
merito al primo punto della parte straordinaria dell'ordine 
del giorno.
Verrà allegato al presente verbale un documento riportante 

il nominativo dei titolari del diritto di voto che hanno par- 
tecipato alla votazione e il voto (favorevole, contrario o di 
astensione) da essi espresso.

= ° = ° = ° =
Il Presidente rilevando con ciò esaurito l'intero ordine 

del giorno, sia della parte ordinaria che della parte straor- 
dinaria e nessuno più domandando la parola dichiara sciolta 
l'assemblea alle ore tredici e minuti tredici ringraziando 
gli intervenuti per la partecipazione.

Si allegano al verbale:
- sotto la lettera “A”:  l’elenco  dei  titolari  del  

diritto  di  voto  intervenuti  in  Assemblea, elenco dei 
presenti sia all'apertura della parte ordinaria che della 
parte straordinaria;

- sotto la lettera “B”: il resoconto sintetico di tutte 
le votazioni;

- sotto la lettera "C": il resoconto analitico delle vo- 
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tazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui alla 
Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno;

- sotto la lettera "D": il resoconto analitico delle vo- 
tazioni effettuate con riguardo agli argomenti di cui alla 
Parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno;

- sotto la lettera "E": relazione illustrativa del Consi- 
glio di Amministrazione inerente le modifiche statutarie;

- sotto la lettera "F": lo  statuto  della  Società,  ag- 
giornato  con  le  modificazioni  approvate dall’Assemblea.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il detto verbale, 
scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e 
completato di mia mano su undici fogli, scritti per quaranta- 
due pagine intere e fin qui della quarantatreesima.
Viene sottoscritto da me Notaio alle ore tredici e minuti 
cinquanta.

F.to:  Annamaria Rastello 
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Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 
e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Im- 
prese. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto del 
22/2/2007 mediante M.U.I.                   


