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Raccolta n. 19.075

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea
_
degli azionisti della EXOR S.p.A. tenutasi il 28
_
aprile 2011 .
Repubblica Italiana
Il ventotto aprile duemilaundici ,
in Torino, presso il Centro Congressi Unione In_
dustriale Torino - Sala Giovanni Agnelli, via
____
Vela n. 17, alle ore 13 circa.
Io, dott. Ettore MORONE,
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di_____
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi__
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del_
la società infranominata, in questo giorno, ora
__
e luogo, elevandone verbale, alla trattazione
____
della parte straordinaria
dell'assemblea
degli
___
azionisti della
"EXOR S.p.A." , convocata per le ore 10 con avvi_
so pubblicato in data 29 marzo 2011 sul sito
____
Internet della Società e sul quotidiano La Stam_
pa, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto so__
ciale e delle relative disposizioni normative,
___
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
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1. Bilancio separato
__
berazioni relative .
2. Deliberazioni
__
nistrazione .

al 31 dicembre

in ordine

2010 e deli-

al Consiglio

di Ammi-

3. Deliberazioni in materia di acquisto
__
sposizione di azioni proprie .

e di di-

4. Conferimento dell'incarico di revisione
_
dei conti per gli esercizi 2012-2020 .

legale

Parte straordinaria
Proposta di modifica degli articoli 10, 11, 12,
__
13, 14, 16, 18, 23 e 25 dello Statuto Sociale e
__
dell'intitolazione
del
titolo
settimo
dello
______
stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti .
Quivi avanti
__
il signor

me notaio

è personalmente

comparso

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti
_
d'America) il 1° aprile 1976, domiciliato a To__
rino, corso Matteotti n. 26,
della cui identità personale sono certo,
nella sua qualità di presidente del consiglio di
_
amministrazione e amministratore delegato della
"EXOR S.p.A." , con sede in Torino, corso Mat____
teotti
n. 26, col capitale
sociale di euro
_______
246.229.850, iscritta nel registro delle imprese
_
- ufficio di Torino al n. 00470400011.
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Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di
__
avere già assunto, a sensi di statuto, la presi_
denza dell'assemblea nel corso della trattazione
_
della parte ordinaria, testé conclusasi, e di
____
regolare lo svolgimento dell'assemblea
stessa,
___
invita me notaio a redigere il verbale della
_____
parte straordinaria e dà atto:
- che l'assemblea è regolarmente costituita an__
che per la parte straordinaria in quanto sono
___
presenti o rappresentati n. 569 azionisti per n.
_
122.012.108 azioni ordinarie e n. 35.168.510 a__
zioni privilegiate sulle n. 160.259.496 azioni
___
ordinarie e n. 76.801.460 azioni privilegiate,
___
tutte da nominali euro 1 cadauna;
- che, oltre ad esso
___
gli amministratori:

comparente,

sono

presenti

Gianluigi GABETTI – presidente d'onore
Tiberto BRANDOLINI D'ADDA – vice presidente
Pio TEODORANI FABBRI

- vice presidente

Andrea AGNELLI
Oddone CAMERANA
Eugenio COLUCCI
Franzo GRANDE STEVENS
Alessandro NASI;
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:
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Lionello JONA CELESIA – presidente
Giorgio FERRINO
Paolo PICCATTI;
- che hanno
___
stratori:

giustificato

l'assenza

gli

ammini-

Carlo BAREL DI SANT'ALBANO
Victor BISCHOFF
Luca FERRERO DE GUBERNATIS VENTIMIGLIA
Sergio MARCHIONNE
Christine MORIN-POSTEL
Lupo RATTAZZI
Giuseppe RECCHI
Antoine SCHWARTZ;
- che sono inoltre presenti:
. il rappresentante comune
____
risparmio Giacomo ZUNINO

degli

azionisti

. il rappresentante comune degli azionisti
_
lari di azioni privilegiate Alberto MUSY;

di

tito-

- di aver accertato a mezzo di personale all'uo_
po incaricato,
l'identità e la legittimazione
____
dei presenti;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla
__
parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o
_
per delega, con l'indicazione del numero delle
___
rispettive
azioni,
sarà allegato
al presente
_____
4

verbale (allegato "C").
Richiama poi quanto comunicato in sede di costi_
tuzione
dell'assemblea
relativamente
al fatto
____
che:
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato
____
sul sito Internet della Società e sul quotidiano
_
La Stampa, ai sensi dell'articolo 12 dello sta__
tuto sociale e delle relative disposizioni nor__
mative, come dianzi detto, e lo stesso avviso è
__
stato altresì inviato alla Borsa Italiana S.p.A.;
- partecipano, in misura superiore al 2%, al ca_
pitale sociale sottoscritto rappresentato da a__
zioni con diritto di voto (ordinarie e privile__
giate) i seguenti soggetti:
* GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita
___
per azioni n. 124.846.635 azioni (52,664%), del_
le
quali
n.
94.707.135
ordinarie
e
n.
___________
30.139.500 privilegiate
*
MACKENZIE
FINANCIAL
CORPORATION
n.
___________
22.530.173
azioni
(9,504%),
delle quali n.
_____
21.130.173 ordinarie e n. 1.400.000 privilegia__
te, in qualità di gestore, tra l'altro, del fon_
do MACKENZIE CUNDILL VALUE FUND che singolarmen_
te
detiene
n.
10.202.592 azioni
ordinarie
_______
(4,304%)
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* EXOR S.p.A. n. 14.349.284 azioni (6,053%),
_____
delle
quali
n.
4.109.500
ordinarie
e
n.
__________
10.239.784 privilegiate,
tutte con diritto di
____
voto sospeso in quanto azioni proprie
* BESTINVER GESTION SGIIC S.A. n. 11.854.727 a__
zioni privilegiate (5%) in qualità di gestore,
___
tra l'altro, del fondo BESTINVER INTERNACIONAL
___
FI che singolarmente detiene n. 5.131.610 azioni
_
privilegiate (2,165%);
- non consta l'esistenza di patti parasociali
____
previsti dall'articolo 122 del decreto legisla__
tivo 58/98.
Il presidente ricorda a coloro che intendessero
__
abbandonare l'assemblea prima del termine e co__
munque prima della votazione di comunicarlo al
___
personale incaricato per l'aggiornamento dei vo_
ti presenti.
Ricorda infine a coloro che verranno chiamati al
_
microfono che, ai sensi dell'articolo 6.4 del
____
medesimo
Regolamento,
gli interventi
dovranno
____
essere concisi e strettamente pertinenti alla
____
materia trattata; inoltre, sempre in base al____
l'articolo 6.4, ritiene adeguato il termine mas_
simo di 5 minuti per gli interventi e di 2 minu_
ti per le repliche nei quali dovranno essere
_____
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comprese le eventuali dichiarazioni di voto.
Conseguentemente, prosegue il presidente, al fi_
ne di garantire il miglior svolgimento dei lavo_
ri assembleari nell'interesse di tutti i presen_
ti, gli interventi e le repliche saranno consi__
derati terminati una volta esaurito il tempo
_____
massimo e la parola passerà automaticamente al__
l'azionista successivo.
Passando alla trattazione della parte straordi__
naria dell'ordine del giorno, sull'unico punto
Proposta di modifica degli articoli 10, 11, 12,
__
13, 14, 16, 18, 23 e 25 dello Statuto Sociale e
__
dell'intitolazione
del
titolo
settimo
dello
______
stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti
il presidente fa presente che, come precisato
____
nella relazione del consiglio di amministrazione
_
che è stata messa a disposizione del pubblico
____
nei modi e termini di legge e che è stata di____
stribuita ai presenti (allegato "A"), viene pro_
posto di deliberare alcune modifiche dello sta__
tuto sociale, anche al fine di recepire le no___
vità introdotte dal decreto legislativo 27 gen__
naio 2010 n. 27 in attuazione della direttiva
____
2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di di_
ritti degli azionisti.
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In tale relazione, prosegue il presidente, le
____
modifiche proposte sono dettagliatamente
illu___
strate e sono riportati i testi comparati dello
__
statuto nella formulazione vigente e in quella
___
proposta.
Il presidente invita poi me notaio ad esporre la
_
Proposta di delibera contenuta nella relazione
___
medesima evidenziando, con l'accordo dell'assem_
blea, gli elementi essenziali della stessa.
Io notaio espongo pertanto la predetta Proposta
__
di delibera che qui di seguito si trascrive:
"

Proposta di delibera

L'assemblea degli azionisti della
"EXOR S.p.A." , riunita in sede straordinaria,
d e l i b e r a
di approvare le modificazioni statutarie conte__
nute nella relazione del consiglio di ammini____
strazione ed in particolare di:
1) modificare il terzo ed il quarto
___
l'articolo 10 come segue:

comma del-

"Hanno diritto di intervenire all'assemblea
__
loro ai quali spetta il diritto di voto."

co-

"Gli stessi possono farsi rappresentare
___
semblea nei modi di legge.";

as-

2) inserire
____

nell' articolo
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i

seguenti

in

nuovi
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quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma:
"La legittimazione all'intervento in assemblea e
_
all'esercizio del diritto di voto è attestata da
_
una comunicazione effettuata da un intermediario
_
abilitato pervenuta alla società nei modi e nei
__
termini previsti dalla normativa applicabile."
"Il consiglio di amministrazione
può attivare
____
modalità per consentire l'espressione del voto
___
in via elettronica."
"Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio
__
del diritto di voto in assemblea possono essere
__
conferite in via elettronica in conformità alla
__
normativa applicabile."
"La notifica elettronica della delega può essere
_
effettuata, secondo le procedure indicate nel___
l'avviso di convocazione, mediante utilizzo di
___
apposita sezione del sito internet della società
_
ovvero mediante messaggio indirizzato alla ca___
sella di posta elettronica certificata riportata
_
nell'avviso stesso."
"La società può richiedere agli intermediari,
____
tramite la società di gestione accentrata delle
__
proprie azioni, i dati identificativi degli a___
zionisti unitamente al numero di azioni regi____
strate nei loro conti ad una determinata data.";
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3) modificare
____
come segue:

il

primo

comma

dell' articolo
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"L'assemblea è convocata dal consiglio di ammi__
nistrazione nel Comune della sede sociale o in
___
altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito
_
dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro
___
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
_
sociale essendo la società tenuta alla redazione
_
del bilancio consolidato.";
4) modificare l'articolo 12 come segue:
"Articolo 12
La convocazione
dell'assemblea
sarà fatta per
____
mezzo di avviso pubblicato, nei termini di leg__
ge, sul sito internet della società nonché con
___
le altre modalità previste dalla normativa ap___
plicabile contenente quanto dalla medesima ri___
chiesto.
Nell'avviso può essere indicata un'unica convo__
cazione oppure possono essere previste la prima,
_
la
seconda
e,
limitatamente
all'assemblea
________
straordinaria, la terza convocazione.";
5) modificare l'articolo 13 come segue:
"Articolo 13
Per la regolarità della costituzione e la vali__
dità delle deliberazioni delle assemblee valgono
_
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le norme di legge applicandosi all'unica convo__
cazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza
_
indicata dall'articolo 2369, 3° comma del codice
_
civile e per l'assemblea straordinaria le mag___
gioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma
___
del codice civile, fermo restando quanto previ__
sto dai successivi articoli 16 e 23 per la nomi_
na del consiglio di amministrazione e del colle_
gio sindacale.
Le norme regolamentari che disciplinano le moda_
lità di svolgimento delle assemblee sono appro__
vate e modificate da una assemblea ordinaria
_____
nella quale hanno diritto di voto le azioni or__
dinarie e le azioni privilegiate. Tale assem____
blea, che delibera a maggioranza assoluta dei
____
presenti, è regolarmente
costituita, in prima
____
convocazione, con la presenza di tanti azionisti
_
che rappresentino almeno metà delle azioni ordi_
narie e privilegiate ed, in seconda o nell'unica
_
convocazione, qualunque sia la parte delle azio_
ni aventi diritto di voto rappresentata.";
6) inserire nell' articolo
___
quarto comma:

14

il

seguente

nuovo

"La società può designare per ciascuna assemblea
_
uno o più soggetti ai quali i titolari di dirit_
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to di voto possono conferire delega, con istru__
zioni di voto, per tutte o alcune delle proposte
_
all'ordine del giorno. I soggetti designati, le
__
modalità e i termini per il conferimento delle
___
deleghe sono riportati nell'avviso di convoca___
zione dell'assemblea.";
7) modificare il terzo e
____
l'articolo 16 come segue:

il

quinto

comma

del-

"La nomina del consiglio di amministrazione av__
viene sulla base di liste di candidati deposita_
te presso la sede della società entro il venti__
cinquesimo giorno precedente la data dell'assem_
blea. In presenza di più liste uno dei membri
____
del consiglio di amministrazione è espresso dal_
la seconda lista che abbia ottenuto il maggior
___
numero di voti. Hanno diritto a presentare le
____
liste soltanto gli azionisti che, da soli o in__
sieme ad altri, siano complessivamente titolari
__
di azioni con diritto di voto rappresentanti la
__
percentuale stabilita per la società dalla di___
sciplina in vigore. Tale quota di partecipazione
_
deve risultare da apposite comunicazioni che de_
vono pervenire alla società almeno ventuno gior_
ni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò
_
è fatta menzione nell'avviso di convocazione."
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"I candidati inseriti nelle liste devono essere
__
elencati in numero progressivo e possedere i re_
quisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il
__
candidato
indicato
al numero uno dell'ordine
_____
progressivo deve essere in possesso anche dei
____
requisiti di indipendenza previsti dalla legge
___
nonché di quelli previsti dal codice di compor__
tamento in materia di governo societario al qua_
le la società ha dichiarato di aderire.";
8) abrogare il sesto comma dell' articolo
____
modificare il successivo comma come segue:
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e

"Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depo__
sitate un'esauriente informativa sulle caratte__
ristiche personali e professionali dei candida__
ti, nonché le dichiarazioni con le quali i sin__
goli candidati accettano la candidatura e atte__
stano, sotto la propria responsabilità, il pos__
sesso dei requisiti prescritti. I candidati per
__
i quali non sono osservate le regole di cui so__
pra non sono eleggibili.";
9) modificare
____
come segue:

l'ultimo

comma

dell' articolo
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"In tale evenienza tutti i partecipanti devono
___
poter essere identificati
e deve essere loro
_____
consentito di seguire la discussione, di inter__
13

venire in tempo reale alla trattazione degli ar_
gomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o
__
visionare documenti.";
10) modificare il secondo, il terzo, il quarto,
__
il quinto e il settimo comma dell' articolo 23
____
come segue:
"Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci
_____
supplenti devono essere scelti tra gli iscritti
__
nel registro dei revisori legali che abbiano e__
sercitato
l'attività
di revisione
legale dei
_____
conti per un periodo non inferiore a tre anni."
"La nomina del collegio sindacale avviene sulla
__
base di liste, depositate presso la sede della
___
società entro il venticinquesimo giorno prece___
dente la data dell'assemblea, nelle quali i can_
didati sono elencati mediante un numero progres_
sivo. La lista si compone di due sezioni: una
____
per i candidati alla carica di sindaco effetti__
vo, l'altra per i candidati alla carica di sin__
daco supplente, in numero non superiore ai sin__
daci da eleggere."
"Hanno diritto a presentare le liste soltanto
____
gli azionisti che, da soli o insieme ad altri,
___
siano complessivamente
titolari di azioni con
____
diritto di voto rappresentanti
la percentuale
____
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prevista al terzo comma dell'art. 16. Tale quota
_
di partecipazione deve risultare da apposite co_
municazioni
che devono pervenire alla società
____
almeno ventuno giorni prima della data dell'as__
semblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'av__
viso di convocazione."
"Le liste devono essere inoltre corredate:
a)
delle informazioni relative all'identità
__
dei soci che hanno presentato le liste, con
______
l'indicazione della percentuale di partecipazio_
ne complessivamente detenuta;
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quel_
li che detengono, anche congiuntamente, una par_
tecipazione di controllo o di maggioranza rela__
tiva, attestante l'assenza di rapporti di colle_
gamento previsti con questi ultimi dalla disci__
plina vigente;
c) di una esauriente informativa sulle caratteri_
stiche personali e professionali dei candidati,
__
nonché di una dichiarazione dei medesimi candi__
dati attestante il possesso dei requisiti previ_
sti dalla legge e dal presente statuto e della
___
loro accettazione della candidatura;
d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione
_
e di controllo ricoperti dai candidati presso
____
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altre società con l'impegno ad
___
elenco alla data dell'assemblea."

aggiornare

tale

"Nel caso in cui alla data di scadenza del ter__
mine di cui sopra sia stata depositata una sola
__
lista, ovvero soltanto liste presentate da soci
__
che, in base a quanto sopra stabilito, risultino
_
collegati tra loro ai sensi della disciplina vi_
gente, possono essere presentate liste sino al
___
terzo giorno successivo a tale data. In tal caso
_
la soglia predetta è ridotta alla metà.";
11) inserire nell' articolo
__
ottavo comma:

23 il seguente

nuovo

"Le liste possono essere depositate tramite al__
meno un mezzo di comunicazione a distanza secon_
do modalità, rese note nell'avviso di convoca___
zione dell'assemblea, che consentano l'identifi_
cazione dei soggetti che procedono al deposito.";
12) modificare l'articolo 25 come segue:
"Articolo 25
La revisione legale dei conti è esercitata da u_
na società di revisione legale iscritta nell'ap_
posito registro nominata e funzionante ai sensi
__
di legge.";
13) modificare
_
mo come segue:

l'intitolazione

del Titolo Setti-
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"TITOLO SETTIMO – Sindaci e revisione legale dei
_
conti".
* * *
Al termine dell'esposizione
di me notaio, il
_____
presidente dichiara aperta la discussione e ri__
corda che gli interventi dovranno essere concisi
_
e pertinenti.
Ricorda inoltre che coloro che interverranno do_
vranno restare comunque entro il tempo massimo
___
di 5 minuti e di 2 minuti per le repliche nei
____
quali, come già precisato, dovranno essere com__
prese eventuali dichiarazioni di voto.
Precisa infine che al termine del tempo massimo,
_
come già ricordato, la parola passerà automati__
camente all'azionista successivo e che un breve
__
segnale acustico evidenzierà che manca 1 minuto
__
alla scadenza del termine e costituirà un invito
_
a concludere nel tempo prefissato.
Una sintesi viene qui di seguito riportata.
L’azionista Marco Geremia Carlo BAVA
fa presente che ognuno utilizza gli spazi che
____
gli vengono concessi e ricorda che il nonno del
__
presidente affermava che “una persona urla di
____
meno se ha il bastone più grande”;
afferma
__

che il presidente

non si rende conto di
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compiere una serie di gravi errori e che ciò gli
_
è concesso per tenerlo occupato ed evitare che
___
si interessi di cose serie;
fa notare che in precedenza il presidente gli ha
_
consegnato un documento, invitandolo a leggerlo
__
per comprendere le motivazioni della scelta del_
la società di revisione e vuole sapere: in fun__
zione di cosa siano stati ritenuti adeguati i
____
profili professionali dei componenti dei team di
_
lavoro della società di certificazione,
sulla
____
base di quali competenze il presidente sia in
____
grado di ritenerli adeguati, quali siano le pos_
sibili situazioni di compromissione
dell’indi___
pendenza, se il documento abbia un significato
___
oppure contenga mere enunciazioni, come un indi_
ce per sviluppare dei temi;
ritiene che il presidente non possa far parteci_
pare all’assemblea estranei in quanto la norma__
tiva CONSOB ammette ad audiendum solo determina_
te categorie di soggetti;
nota che non solo il presidente ammette ad au___
diendum determinate categorie aggiuntive di sog_
getti, ma permette loro di prendere la parola e
__
di esprimersi, attraverso applausi e risa, su
____
cose che forse neanche comprendono;

18

sostiene che il presidente non si rende conto
____
che è un nonsenso applicare i suoi sistemi e ri_
badisce che lo statuto della Società non permet_
te che in assemblea prendano la parola e faccia_
no domande soggetti che non sono soci;
crede che l’intervento
in assemblea di altre
_____
persone sia un riempimento gradito al presidente
_
e viene permesso in quanto quest’ultimo, a suo
___
dire, sceglie ciò che gli piace, mentre MAR_____
CHIONNE, GABETTI e GRANDE STEVENS si occupano di
_
affari seri; ritiene che si tratti di un sistema
_
per colmare l’assemblea di cose non pertinenti,
__
ma che non sia un modo corretto nè di lavorare
___
né di pensare;
pensa che la situazione peggiori sempre di più,
__
in quanto gli azionisti non possono più dire ciò
_
che vogliono, il presidente toglie loro la paro_
la e non vuole nè capire, né ragionare, né con__
frontarsi;
afferma di usare gli strumenti a sua disposizio_
ne e che se in Italia ci fossero state persone
___
come il presidente forse il Paese sarebbe ancora
_
sotto il controllo della Germania e non ci sa___
rebbero stati i partigiani.
Il presidente
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esaurito il tempo a disposizione dell’azionista
__
BAVA chiama a parlare l’azionista RADAELLI, men_
tre l’azionista BAVA prosegue il suo intervento
__
a microfono spento.
L’azionista

Corrado RADAELLI

fa presente di aver svolto il suo precedente in_
tervento sul bilancio mentre l’azionista BAVA
____
parlava e di essersi dovuto interrompere dopo un
_
certo tempo, in quanto non era possibile conti__
nuare;
desidera essere il solo a parlare ed invita
___
presidente a zittire l’azionista BAVA.

il

Il presidente
dichiara di non poter zittire l’azionista BAVA e
_
si augura che quest’ultimo, nel rispetto delle
___
regole che l’assemblea si è data e dei criteri
___
di buona educazione, abbia anche intenzione di
___
ascoltare gli altri;
si rammarica del fatto che ciò non si stia veri_
ficando ma invita a continuare a svolgere i la__
vori assembleari con tale “musica di sottofon___
do”, come ci si è in precedenza abituati; invita
_
pertanto l’azionista RADAELLI a svolgere il pro_
prio intervento nel tempo a sua disposizione e
___
secondo le regole;
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osserva che, qualora l’azionista RADAELLI si ri_
fiuti di intervenire in tale contesto, ciò rap__
presenterà una sua decisione.
L’azionista Corrado RADAELLI
si rammarica della situazione e invita il presi_
dente dell’assemblea, il quale detiene gli appo_
siti poteri, ad organizzare in forma razionale
___
gli interventi degli oratori;
rileva
che
spetta
al presidente
organizzare
______
l’assemblea in modo tale che un oratore possa
____
intervenire tranquillamente senza sentire altri
__
che continuano a parlare in contemporanea;
osserva che invece il contesto nel quale si
______
chiede il suo intervento non è idoneo a leggere,
_
a parlare e ad ascoltare;
dichiara di non intervenire non per rinuncia, ma
_
in quanto il presidente non crea le condizioni
___
indispensabili a farlo con quiete e tranquillità
_
e nega al riguardo la responsabilità dell’azio_
nista BAVA.
Il presidente
prende atto che l’azionista RADAELLI non farà il
_
proprio
intervento,
non essendogli
consentito
____
dal contemporaneo intervento a microfono spento
_
dell’azionista BAVA, dichiara chiusa la discus__
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sione e passa alla votazione della Proposta di
___
delibera contenuta nella relazione del consiglio
_
di amministrazione ed esposta da me notaio, ri__
cordando che in questa sede hanno diritto di vo_
to anche le azioni privilegiate.
Precisa che la votazione si farà mediante il si_
stema di televoto in base alle istruzioni che
____
sono proiettate specificando che i delegati o i
__
fiduciari che necessitano di esprimere voto dif_
ferenziato sono pregati di accedere al tavolo di
_
voto assistito.
Al termine della
__
della stessa.
La Proposta
_
za con:

votazione

di delibera

accerta

il risultato

è approvata a maggioran-

voti favorevoli n. 156.397.983
voti contrari n.

633.646

voti astenuti n.

130.424.

Coloro che risultano aver espresso voto favore__
vole, voto contrario o essersi astenuti, con il
__
numero delle rispettive azioni, sono evidenziati
_
nell'elenco dei partecipanti alla parte straor__
dinaria dell'assemblea (allegato "C").
Null'altro essendovi all'ordine del giorno da
____
deliberare, il presidente dichiara chiusa l'as__
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semblea alle ore 13,30
__
per la partecipazione.

circa ringraziando

tutti

Si allegano al presente verbale, per farne parte
_
integrante
e sostanziale,
previa dispensa
di
_____
darne lettura:
- sotto la lettera "A"
___
glio di amministrazione,
- sotto la
____
giornato,

lettera

"B"

la relazione

lo

statuto

del consi-

sociale

ag-

- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei
___
partecipanti
alla parte straordinaria
dell'as___
semblea, in proprio o per delega, con l'indica__
zione del numero delle rispettive azioni, nel
____
quale sono evidenziati coloro che, nella vota___
zione, risultano avere espresso voto favorevole,
_
voto contrario o essersi astenuti.
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con__
stare a mezzo del presente verbale quale leggo
___
al presidente
dell'assemblea
che lo dichiara
_____
conforme al vero ed a sua volontà e meco in con_
ferma si sottoscrive.
Scritto da persone di mia fiducia, il presente
___
occupa sei fogli scritti per ventitre facciate
___
intere e fino a qui della ventiquattresima.
All'originale firmati:
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