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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

della società "SIT S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile 

26 aprile 2018 

in Padova, via San Fermo n. 3 

   Io sottoscritto Dr. FULVIO VAUDANO, Notaio in Padova, 

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, su ri-

chiesta del signor: 

- Federico de Stefani nato a Padova il 22 giugno 1967, resi-

dente a Padova, Piazza Eremitani n. 19, cod. fisc. DST FRC 

67H22 G224F, della cui identità personale io Notaio sono certo 

e che interviene al presente verbale, quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società per azioni: 

“SIT S.p.A.” 

società con sede in Padova, viale dell’Industria n. 31/33, ca-

pitale sociale Euro 96.151.884,90 i.v., n. di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Padova e cod. fisc. 04805520287, 

R.E.A. n. PD-419813, (di seguito anche “SIT” o la “Società”), 

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 

2375 del codice civile, del verbale della assemblea ordinaria 

e straordinaria della predetta società, tenutasi alla mia co-

stante presenza, 

riunitasi presso l’Hotel “Four Points By Sheraton”, Corso Ar-
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gentina 5, Padova (PD), in data odierna, 26 (ventisei) aprile 

2018 (duemiladiciotto) 

giusta l’avviso di convocazione di cui infra per discutere e 

deliberare sull’ordine del giorno infra riprodotto. 

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta as-

semblea, alla quale io Notaio ho assistito, è quello di segui-

to riportato. 

*     *     * 

Il Presidente Federico De Stefani assume la presidenza 

dell’Assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale 

alle ore 11:07 e chiama me Notaio alla redazione del verbale 

anche per la parte ordinaria. Il Presidente quindi rende le 

comunicazioni che seguono: 

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, 

sono presenti i Consiglieri, Signori: 

- Fulvio Camilli; 

- Attilio Arietti; 

- Giovanni Cavallini; 

- Chiara De Stefani; 

- Marzio Alessandro Alberto Saà; 

hanno invece giustificato la propria assenza i Consiglieri  

Fabio Buttignon, Bruno Pavesi e Franco Stevanato; 

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i suoi componenti 

effettivi, Signori: 

- Saverio Bozzolan - Presidente; 



 

 

- Alberto Bisello; 

- Ivano Pelassa; 

- l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa 

in materia e dello statuto sociale; 

- l’assemblea è stata regolarmente convocata per il 26 aprile 

2018 in unica convocazione alle ore 11.00 in questo luogo, a 

norma di legge e di Statuto, con avviso pubblicato il 10 apri-

le 2018 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo 

di diffusione "EMARKET SDIR" di cui è stata data notizia me-

diante comunicato e per estratto pubblicato in data 10 aprile 

2018, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con il seguente 

"ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017 com-

posto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicati-

ve, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Rela-

zione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società 

di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e 

conseguenti; 

2. Distribuzione di un dividendo straordinario; 

3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale 

dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale 

dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibe-

re inerenti e conseguenti; 



 

 

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di 

azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 

2357 e 2357 ter del codice civile; delibere inerenti e conse-

guenti; 

5. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e 

conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Capitale Sociale, 

Azioni) dello Statuto della Società al fine di attribuire al 

Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 

2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a 

pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale 

sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, e an-

che ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e/o al ser-

vizio di uno o pie piani di incentivazione; delibere inerenti 

e conseguenti." 

   Aperta la seduta il Presidente ricorda che: 

- la documentazione relativa all’assemblea è stata regolarmen-

te depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito in-

ternet della Società, nonché consegnata agli intervenuti 

all'odierna assemblea; 

- in data 10 aprile 2018 sono state depositate presso la sede 

sociale e pubblicate sul sito internet della Società – e con-

tinuano ad esserlo anche alla data odierna – le Relazioni il-



 

 

lustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 

all’ordine del giorno di parte ordinaria e di parte straordi-

naria dell’odierna assemblea; 

- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 

96.151.884,90 (novantasei milioni centocinquantunomila otto-

centottantaquattro virgola novanta), è attualmente rappresen-

tato da n. 24.007.108  (ventiquattro milioni settemila cen-

tootto) azioni, di cui n. 23.757.108,00 (ventitre milioni set-

tecentocinquantasettemila centootto virgola zero zero) azioni 

ordinarie ammesse alle negoziazioni presso l’AIM Italia orga-

nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 250.000 (due-

centocinquantamila) performance shares, dotate del diritto di 

voto nelle assemblee della Società ai sensi di Statuto; 

- alla data dell’Assemblea, la Società detiene n. 64.845 (ses-

santaquattromila ottocentoquarantacinque) azioni ordinarie 

proprie, pari allo 0,27% del capitale sociale con diritto di 

voto, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi 

dell’articolo 2357 ter del codice civile.  Pertanto, i diritti 

di voto esercitabili nella presente assemblea sono n. 

23.942.263; 

- alla data dell’Assemblea, sono in circolazione n. 5.227.233 

warrant emessi dalla Società, ammessi alle negoziazioni 

sull’AIM Italia e convertibili in azioni ordinarie nei termini 

e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant approvato 

dall’assemblea straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 



 

 

2017; 

- secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comu-

nicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione 

della Società, l’elenco nominativo degli azionisti significa-

tivi ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, per tali 

intendendosi gli azionisti titolari di una partecipazione, di-

retta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale 

con diritto di voto, rappresentato da azioni della Società am-

messe sull’AIM Italia, sono: SIT Technologies S.p.A., titolare 

di n. 17.100.779 azioni ordinarie e n. 250.000 performance 

shares, pari al 72,47% del capitale sociale con diritto di vo-

to della Società, tenuto conto della sospensione dei voti re-

lativi alle azioni proprie; 

- è fatto invito ai partecipanti all’Assemblea a dichiarare 

l’eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione 

del diritto di voto, a valere relativamente alle materie 

espressamente elencate nell’ordine del giorno, ai sensi delle 

vigenti norme di legge e di regolamento dello Statuto Sociale, 

non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale; 

- è stata accertata, a mezzo di personale all’uopo incaricato, 

l’identità personale degli intervenuti, la regolarità delle 

comunicazioni pervenute dagli intermediari attestanti la tito-

larità delle azioni alla c.d. “record date” del 17 aprile 2018 

ai fini dell’intervento in assemblea, nonché delle deleghe 

presentate; documenti tutti acquisiti agli atti della Società; 



 

 

- ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003, i dati personali raccolti 

ai fini di tale accertamento saranno trattati esclusivamente 

per gli adempimenti assembleari e societari. 

Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti n. 14 

(quattordici) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o 

per delega, rappresentanti n. 18.246.027 (diciotto milioni 

duecentoquarantaseimila ventisette) fra azioni ordinarie e 

performance shares pari al 76,00% delle azioni costituenti il 

capitale sociale, l’Assemblea è validamente costituita e può 

discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno.  

   Il Presidente quindi: 

- informa che l’elenco dei partecipanti in proprio o per dele-

ga all’Assemblea, con l’indicazione del numero delle azioni 

per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte 

dell’intermediario alla Società e, in caso di delega, 

dell’azionista delegante, verrà allegato al verbale della pre-

sente Assemblea; 

- invita gli intervenuti, nel limite del possibile, a non ab-

bandonare la sala e a non entrarvi durante le operazioni di 

voto, per consentire una corretta rilevazione delle presenze; 

- si riserva di comunicare nel corso dell’assemblea, prima 

della votazione, i dati aggiornati sulle presenze; 

- comunica che la votazione sugli argomenti all’ordine del 

giorno avverrà per alzata di mano e i nominativi dei soggetti 

che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o al-



 

 

lontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo 

numero di azioni rappresentate saranno indicati in un allegato 

al verbale qualora non immediatamente rilevabili; 

- prega tutti coloro che desidereranno prendere la parola dopo 

la presentazione dell’argomento all’ordine del giorno, di pre-

notarsi, utilizzando l’apposito modulo consegnato 

all’ingresso; è fissata per ciascun intervento la durata mas-

sima di cinque minuti prima del termine dei quali inviterà 

l’oratore a concludere. Al termine di tutti gli interventi su 

ciascun argomento trattato saranno fornite le risposte alle 

domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari 

per un periodo di tempo limitato; 

- invita i presenti a voler dichiarare l’eventuale carenza di 

legittimazione al voto; 

- fa presente che assistono all’odierna Assemblea alcuni diri-

genti, dipendenti o consulenti della società; 

- informa altresì che la registrazione audio dell’assemblea è 

effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della 

riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La 

predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o 

diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che 

saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti 

prodotti durante l’assemblea, presso la sede di SIT S.p.A. 

- dichiara che poiché le azioni della Società sono ammesse al-

le negoziazioni sull’AIM Italia - sistema multilaterale di ne-



 

 

goziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato da 

Borsa Italiana - e non sono diffuse fra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile, ai 

sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale, a partire dal mo-

mento in cui le azioni della società sono state ammesse alle 

negoziazioni sull’AIM Italia, si è resa applicabile la "disci-

plina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM 

Italia mercato alternativo del capitale adottato da borsa ita-

liana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regola-

mento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle 

comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significa-

tivi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azioni-

sta, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di vo-

to, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, rag-

giunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal re-

golamento emittenti AIM Italia quale “partecipazione signifi-

cativa” (come definita nel regolamento emittenti AIM Italia, 

pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare 

tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, 

nei termini previsti dalla normativa applicabile. 

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di 

quanto sopra comporterà l’applicazione della disciplina sulla 

trasparenza. 

*  *  * 

A questo punto il Presidente passa a trattare il primo punto 



 

 

posto all’ordine del giorno di parte ordinaria.  Informa che 

il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, evi-

denzia un patrimonio netto di Euro 122.433.948 e una perdita 

di esercizio pari ad Euro 30.603.736. 

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, esso evidenzia: 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad Euro 

323.958 mila (+12,4% rispetto ad Euro 288.138 mila al 31 di-

cembre 2016); 

- EBITDA normalizzato pari ad Euro 45.847 mila (+2,7% ri-

spetto ad Euro 44.622 mila del 2016); 

- utile normalizzato, al netto degli oneri non monetari 

non ricorrenti attribuibili alla contabilizzazione del Fair 

Value da fusione pari ad Euro 7.994 mila (Euro 1.720 mila 

nell'esercizio 2016); 

- posizione finanziaria netta negativa pari ad Euro 65.105 

mila (posizione finanziaria netta negativa nel 2016 pari 

124.773 mila). 

II bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 di-

cembre 2017 e le correlate relazioni dell'organo di gestione e 

dell'organo di controllo, unitamente alle relazioni della so-

cietà di revisione, sono stati messi a disposizione del pub-

blico presso la sede sociale e sul sito internet della Società 

all'indirizzo www.sitgroup.it - sezione Investor relations -

Assemblea dei Soci, nei termini di legge, ai sensi delle di-

sposizioni normative e regolamentari applicabili. 



 

 

Il Presidente dà atto che la società di revisione Ernst & 

Young S.P.A., in sigla Ey S.P.A., incaricata di esprimere il 

giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 

39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi e si accinge a 

procedere a dare lettura dei documenti di Bilancio. 

Il socio SIT Technologies Spa, a mezzo del suo delegato, al 

fine di lasciare più spazio al dibattito, propone di omettere 

la lettura del bilancio, della relazione sulla gestione, della 

relazione della società di revisione e della relazione del 

collegio sindacale, già messa a disposizione del pubblico, li-

mitandosi a dare lettura delle sole eventuali proposte di de-

liberazione. 

Verificato che non ci sono dissensi, il Presidente omette la 

lettura integrale dei documenti di bilancio e delle relazioni, 

avvertendo che, prima dell’apertura di ciascuna discussione, i 

legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argo-

menti all’ordine del giorno, la lettura dei documenti che sia-

no già stati messi a disposizione del pubblico.  

Il Presidente da la parola al dott. Paul Fogolin, CFO della 

Società affinché proceda con l'illustrazione del bilancio con-

solidato e i risultati dell’esercizio al 31.12.2017, ma, su 

proposta del Presidente, l'assemblea unanime lo esonera dal 

procedere nell'incombenza. 

Ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile, 

gli Azionisti sono dunque chiamati a deliberare in merito 



 

 

all’approvazione di tale bilancio di esercizio che evidenzia 

una perdita di esercizio pari ad Euro 30.603.736 e legge il 

testo della proposta di deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di SIT S.p.A. 

relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; 

- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al proget-

to di bilancio; 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

delibera 

• di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 

2017 di SIT S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla 

legge; 

• di utilizzare parte della "Riserva Fair Value incorporata" 

per Euro 28.402.429,00 (ventotto milioni quattrocentoduemila 

quattrocentoventinove) a copertura della perdita dell'eserci-

zio; 

• di utilizzare parte della "Riserva Fair Value incorporata" 

pari a Euro 2.672.042,00 (due milioni seicentosettantaduemila 

quarantadue) ad incremento della riserva per Warrant per Euro 

2.672.042,00 (due milioni seicentosettantaduemila quaranta-

due); 

• di utilizzare la parte restante delle "Riserva Fair Value 

incorporata" pari a Euro 246.098,00 (duecentoquarantaseimilae-

novantotto) in diminuzione delle perdite portate a nuovo; 



 

 

• di liberare la riserva di prima applicazione IAS/IFRS per 

Euro 121.331,00 (centoventunomilatrecentotrentuno) in diminu-

zione delle perdite portate a nuovo; 

• di portare a nuovo la perdita residua per Euro 2.201.307,00 

(due milioni duecentounomilatrecentosette); 

• di delegare al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e 

all'Amministratore Delegato Fulvio Camilli, disgiuntamente tra 

loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni 

di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, 

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 

nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare 

alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni 

di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie 

e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di legge al Regi-

stro delle Imprese”.  

Interviene il prof. Saverio Bozzolan, Presidente del Collegio 

Sindacale, il quale da' lettura della "Relazione del Collegio 

Sindacale all'Assemblea degli Azionisti" sul Bilancio al 

31.12.2018 e della relazione attinente il punto all'ordine del 

giorno relativo all'incarico da darsi a una società di revi-

sione. 

* * * 

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine 

del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 



 

 

- dichiara chiusa la discussione; 

- segnala che i presenti sono invariati; 

- pone in votazione alle ore 11,35, per alzata di mano, la 

proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Ammini-

strazione sopra trascritta; 

- dichiara chiusa la votazione alle 11,37 e proclama il risul-

tato: 

voti favorevoli: n. 18.242.427 

voti contrari: nessuno 

astenuti: n. 3.600 voti (si tratta del socio City of New York, 

con delega a Roberta Garbuio) 

La proposta è approvata a maggioranza. 

* * * 

Il Presidente passa a trattare il secondo punto posto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria 

2 - Distribuzione di un dividendo straordinario. 

Il Presidente illustra che, sulla base delle riserve disponi-

bili e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

di SIT S.P.A. si propone all'assemblea la distribuzione di un 

dividendo complessivo pari a Euro 5.985.566,00 (cinque milioni 

novecentottantacinquemilacinquecentosessantasei), nella misura 

di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ogni azione avente 

diritto a distribuzione di dividendi (con esclusione delle 

azioni proprie), con stacco della cedola in data 7 maggio 

2018, record date 8 maggio 2018 e pagamento dal 9 maggio 2018. 



 

 

Tale dividendo verrà interamente tratto da (i) la riserva 

straordinaria per utili portati a nuovo che, al 31 dicembre 

2017, ammonta a Euro 2.803.953,00 (due milioni ottocentotremi-

lanovecentocinquantatre) e (ii) la riserva versamento in conto 

capitale che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 

21.999.611,00 (ventuno milioni novecentonovantanovemilaseicen-

toundici), previa destinazione di parte della riserva da so-

vrapprezzo azioni a riserva legale di Euro 18.379.907,00 (di-

ciotto milioni trecentosettantanovemilanovecentosette). 

Il Presidente apre la discussione. 

* * * 

   Il delegato del socio SIT Technologies Spa, osserva che il 

testo della deliberazione posto a conoscenza dei soci non pre-

vede la possibilità dell'esercizio anche disgiunto dei poteri 

delegati al Presidente ed al Vice Presidente e propone pertan-

to di integrare in tal senso il testo da proporre in votazio-

ne. 

Nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all’ordine 

del giorno di parte ordinaria; 

- segnala che i presenti sono invariati; 

- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deli-

berazione presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui 

trascritta e integrata con l'inciso "in via disgiunta tra lo-

ro" laddove vengono conferiti i poteri al Presidente ed al Vi-



 

 

ce Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione, 

delibera 

� di approvare l'imputazione dell'importo di Euro 

18.379.907,00 (diciotto milioni trecentosettantanovemi-

lanovecentosette), interamente tratto dalla Riserva da 

sovrapprezzo azioni che, al 31 dicembre 2017, ammonta a 

Euro 28.739.464,00 (ventotto milioni settecentotrentano-

vemilaquattrocentosessantaquattro), a riserva legale, 

che raggiunge in tal modo il quinto del Capitale Socia-

le; 

� di approvare la distribuzione di un dividendo complessi-

vo pari a Euro 5.985.566,00 (cinque milioni novecentot-

tantacinquemilacinquecentosessantasei), nella misura di 

Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ogni azione 

avente diritto a distribuzione di dividendi, come segue: 

- Euro O, 12 (zero virgola dodici) (approssimato al secondo 

decimale) per ciascuna azione avente diritto a distribuzione 

di dividendi, tratto dalla riserva straordinaria per utili 

portati a nuovo che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 

2.803.953,00 (due milioni ottocentotremilanovecentocinquanta 

tre), che per l’effetto viene interamente distribuita; 

- Euro O, 13 (zero virgola tredici) (approssimato al secondo 



 

 

decimale) per ciascuna azione avente diritto a distribuzione 

di dividendi, tratto, dalla riserva versamento in conto capi-

tale che, al 31 dicembre 2017, ammonta a Euro 21.999.611,00 

(ventuno milioni novecentonovantanovemilaseicentoundici), che 

per l’effetto viene ridotta dell'ammontare di Euro 3.181.613, 

O0 (tre milioni centottantunomiliaseicentotredici), 

� di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 

7 maggio 2018, record date dividendo il giorno 8 maggio 

2018 e, quale data a partire dalla quale viene posto in 

pagamento il dividendo, il giorno 9 maggio 2018. 

� di delegare al Presidente Esecutivo Federico de Stefani 

e all'amministratore delegato Fulvio Camilli, in via di-

sgiunta tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto 

delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione 

delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a 

tal fine necessario opportuno, nessuno escluso ed eccet-

tuato, compreso quello di apportare alle intervenute de-

liberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere 

non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o op-

portune”. 

- apre la votazione alle ore 11,43; 

- dichiara chiusa la votazione alle 11,44 e proclama il risul-

tato: non essendoci voti contrari o astenuti, la proposta è 

approvata all'unanimità. 

* * * 



 

 

Passa quindi alla trattazione del terzo punto posto all’ordine 

del giorno della parte ordinaria: 

3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale 

dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale 

dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibe-

re inerenti e conseguenti 

Il Presidente si accinge quindi a dare lettura della Relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in 

esame, dato atto che tale documento è stato depositato presso 

la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società. 

Il socio SIT Technologies Spa, a mezzo del suo delegato, al 

fine di lasciare più spazio al dibattito, propone di omettere 

la lettura del Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sul terzo punto all'Ordine del giorno. 

Verificato che non ci sono dissensi, il Presidente omette la 

lettura integrale della Relazione Illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del giorno, av-

vertendo che, prima dell’apertura di ciascuna discussione, i 

legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argo-

menti all’ordine del giorno, la lettura dei documenti che sia-

no già stati messi a disposizione del pubblico.  

   Fa presente che, nell’ambito del presente punto, è previsto 

che l’Assemblea assuma le deliberazioni in merito a (i) la ri-

soluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in es-

sere con Ey S.P.A.; e (ii) il conferimento dell’incarico di 



 

 

revisione legale per gli esercizi 2018-2026. 

   Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente 

proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del 

giorno: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Ammini-

strazione; 

- vista la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito 

al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; 

- preso atto che: 

(i) l'efficacia della risoluzione consensuale è subordinata 

all'approvazione della risoluzione da parte dell'assemblea 

della Società e al contestuale conferimento del nuovo incarico 

di revisione, e avrà effetto a decorrere dall'inizio delle ne-

goziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società 

sull'MTA; e 

(ii) le motivazioni della risoluzione anticipata non attengono 

in alcun modo alle attività effettuate o alia condotta seguita 

da Ey S.P.A. nell'esecuzione dell'incarico attualmente in es-

sere, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a di-

vergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o a 

procedure di revisione, 

delibera 

- di approvare la risoluzione consensuale, con efficacia su-

bordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie 



 

 

e dei warrant della Società sul mercato telematico azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dell'incarico 

di revisione legale conferito alla società di revisione Ey 

S.P.A., per il triennio 2017-2019, dall'Assemblea degli Azio-

nisti di SIT S.p.A. del 23 marzo 2017; 

- di approvare, con efficacia subordinata all'inizio delle ne-

goziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società 

sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Bor-

sa Italiana S.p.A., il conferimento a Deloitte&Touche S.p.A. 

dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2018-2026 

ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, nei termini ed alle condizio-

ni indicati nella proposta motivata predisposta dal Collegio 

Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli ammini-

stratori; 

- di attribuire al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e 

all'Amministratore Delegato Fulvio Camilli, in via disgiunta 

tra loro, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposi-

zioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette de-

libere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e 

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di 

apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali mo-

dificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute 

necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle 

Imprese”. 

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine 



 

 

del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- segnala che i presenti sono invariati; 

- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deli-

berazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sopra 

trascritta; 

- apre la votazione alle ore 11,50; 

- dichiara chiusa la votazione alle 11,51 e proclama il risul-

tato: non essendoci voti contrari o astenuti, la proposta è 

approvata all'unanimità. 

* * * 

Il Presidente continua con la trattazione del quarto punto po-

sto all’ordine del giorno di parte ordinaria: 

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di 

azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 

2357 e 2357 ter del codice civile; delibere inerenti e conse-

guenti 

Il Presidente ricorda come la proposta sia volta a consentire 

alla Società di poter disporre di un importante strumento che 

permetta di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, nel 

rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle relative 

prassi di mercato ammesse. 

In particolare, Il Presidente dichiara che, ove l'assemblea 

deliberi l'autorizzazione in oggetto, la Società avrà la pos-



 

 

sibilità di compiere operazioni nel proprio interesse, per 

perseguire le seguenti finalità: 

(a) incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventua-

li categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in 

volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, 

amministratori della Società e/o di società che la controllano 

o dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti di-

screzionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come 

di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società; 

(b) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, confe-

rimento o altro atto di disposizione di azioni ordinarie pro-

prie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la 

conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strate-

gici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o ope-

razioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obietti-

vi di espansione della Società e del Gruppo; 

(c) sostenere la liquidità del titolo ovvero anche per un ef-

ficiente impiego della liquidità aziendale. 

Il Presidente riassume quindi i principali termini della pro-

posta di autorizzazione, ricordando che: 

- il numero massimo di azioni ordinarie oggetto della proposta 

non dovrà superare il 10% del capitale sociale della Società 

pro tempore (tenuto anche conto delle azioni proprie detenute 

dalla Società e dalle società controllate); 

- la durata per la quale l’autorizzazione è richiesta è pari a 



 

 

18 mesi dalla data della eventuale deliberazione di autorizza-

zione (periodo massimo stabilito dalla attuale normativa); 

- con riferimento al corrispettivo minimo e massimo, non po-

tranno essere effettuati acquisti di azioni ordinarie proprie 

ad un prezzo unitario di acquisto (i) inferiore nel minimo e 

(ii) superiore nel massimo ad un valore rispettivamente infe-

riore del, ovvero superiore al, 10% del prezzo di riferimento 

che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno prece-

dente ad ogni singola operazione di acquisto, restando inteso 

che tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di 

scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realiz-

zazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque 

di interesse per la Società, e nel caso di cessione di azioni 

in esecuzione di piani di incentivazione; 

- l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie 

proprie è richiesta senza limiti temporali. 

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulte-

riori informazioni in merito alla proposta oggetto del presen-

te punto, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sui punti all’ordine del giorno di parte ordinaria 

che è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul 

sito internet della Società in data 10 aprile 2018, della qua-

le si accinge a dare lettura. 

Interviene a questo punto l’azionista SIT Technologies S.p.A., 

a mezzo del proprio delegato, il quale propone di omettere la 



 

 

lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul 

punto all’ordine del giorno in discussione e l’assemblea una-

nime acconsente.  

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente pro-

posta di deliberazione sul presente punto all'ordine del gior-

no: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- udita l’esposizione del Presidente; 

- avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-

ter del codice civile; 

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale; 

- riconosciuto l’interesse della società per le ragioni illu-

strate dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell'articolo 2357 del codice civile e quindi per un periodo 

di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazio-

ne, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni ordinarie 

proprie (con esclusione di altre categorie di azioni), in una 

o più soluzioni, sino al 10% del capitale sociale della Socie-

tà pro tempore, tenuto conto delle azioni detenute dalla So-

cietà e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, ad un 

prezzo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel 

massimo ad un valore rispettivamente inferiore del, ovvero su-

periore al, 10% del prezzo di riferimento che il titolo avrà 



 

 

registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola 

operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di 

prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi cessioni di 

azioni ordinarie proprie nell'ambito della realizzazione di 

progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse 

per la Società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione 

di piani di incentivazione. Le operazioni di acquisto dovranno 

essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle 

riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolar-

mente approvato dalla Società, come per legge, e con le moda-

lità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile 

e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel 

rispetto dei regolamenti applicabili. II numero massimo di 

azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà 

essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni 

scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le pre-

scrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 

2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile; 

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357ter del codice 

civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali 

ad alienare le azioni ordinarie proprie (ivi comprese quelle 

già detenute), in una o più volte, anche prima di avere esau-

rito gli acquisti, e con qualunque modalità risulti opportuna 

in relazione alle finalità che con l’alienazione stessa si in-

tende in concreto perseguire; 



 

 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di 

disporre delle azioni ordinarie proprie (ivi comprese quelle 

già detenute) nei modi e nei termini che saranno ritenuti più 

opportuni; 

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire 

modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione 

della presente deliberazione, con espressa facoltà di delega-

re, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad in-

termediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni 

di acquisto e alienazione di azioni ordinarie proprie da ef-

fettuarsi sulla base della presente delibera”. 

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all'ordine 

del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- segnala che i presenti sono invariati; 

- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deli-

berazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sopra 

trascritta; 

- apre la votazione alle ore 11,58; 

- dichiara chiusa la votazione alle 12,00 e proclama il risul-

tato: 

voti favorevoli: n. 18.212.227 

voti contrari: n. 33.800 (si tratta dei soci Acadian Non Us 

Microcap EquityFound LLC, City of New York Group Trust, Colle-



 

 

ges of Applied Arts and Technology Pension P, Ensign Peak Ad-

visor inc, Ensign Peak Advisors Inc, International Paper Co 

Commingled INvestment Group Trust, The Cleveland Clinic Foun-

dation, Virginia Retirement System, Voya MM Intl Sm Cap Fnd 

Acadian, tutti con delega a Roberta Garbuio) 

nessun astenuto 

Il Presidente proclama il risultato: la proposta è approvata a 

maggioranza. 

* * * 

Procedendo con la trattazione del quinto punto posto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricor-

da che il Sindaco Effettivo, Dottor Alberto Bisello e il Sin-

daco Supplente, Dottor Ezio Busato, entrambi nominati 

dall’Assemblea dei Soci del 10 luglio 2017, hanno rassegnato 

le proprie dimissioni dalla carica di Sindaci di SIT, con ef-

fetto a decorrere dalla data odierna.  

L’Assemblea, è dunque chiamata a deliberare sulla nomina di un 

Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, necessari per 

l’integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi delle rilevan-

ti disposizioni normative e conformemente all’articolo 27 del-

lo statuto sociale. 

I sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attual-

mente in carica nominati dall’assemblea della Società dello 

scorso 10 luglio 2017. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 



 

 

Prende quindi la parola l’azionista SIT Technologies S.p.A., 

il quale propone di integrare il Collegio Sindacale nominando 

i seguenti professionisti che resteranno in carica fino 

all’Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 

2019: 

- dott.ssa Loredana Conidi, quale Sindaco Effettivo; 

- dott.ssa Barbara Russo, quale Sindaco Supplente. 

delle quali consegna al tavolo della Presidenza i curricula 

comprensivi dei dati anagrafici, dei dati relativi alle abili-

tazioni professionali, come infra riportati, e dell’elenco de-

gli incarichi ricoperti. 

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente pro-

posta di deliberazione sul presente punto all'ordine del gior-

no: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, 

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Ammini-

strazione; 

delibera 

- di nominare sino all’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 quali membri del Col-

legio Sindacale le signore: 

* dott.ssa CONIDI LOREDANA ANNA nata a Milano il 6 marzo 1971, 

domiciliata per la carica in Milano, via Sant'Andrea n. 19, 

CND LDN 71C46 F205R, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al 

n. 127085 (D.M. 15.10.2002 - G.U. n. 84 del 22.10.2002) 



 

 

quale Sindaco Effettivo 

* dott.ssa RUSSO BARBARA nata Padova il 30 marzo 1960, domici-

liata a Padova, Riviera Ruzante n. 4, cod. fisc. RSS BBR 60C70 

G224C, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n. 51533 (D.M. 

12.4.1995 - G.U. n. 31 bis del 21.4.1995) 

quale Sindaco Supplente. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all’ordine 

del giorno di parte ordinaria; 

- segnala che i presenti sono invariati; 

- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deli-

berazione; 

- apre la votazione alle ore 12,02; 

- dichiara chiusa la votazione alle ore 12,03 e proclama il 

risultato: 

voti favorevoli: n. 17.987.779 

voti contrari: n. 258.248 (si tratta dei soci Acadian Non Us 

Microcap EquityFound LLC, City of New York Group Trust, Colle-

ges of Applied Arts and Technology Pension P, Ensign Peak Ad-

visor inc, Ensign Peak Advisors Inc, Government of Norway, In-

ternational Paper Co Commingled Investment Group Trust, The 

Cleveland Clinic Foundation, Virginia Retirement System, Voya 

MM Intl Sm Cap Fnd Acadian, tutti con delega a Roberta Gar-

buio) 

nessun astenuto. 



 

 

Il Presidente proclama il risultato; la proposta è approvata a 

maggioranza. 

A questo punto il Presidente dott. Federico de Stefani esprime 

i suoi ringraziamenti e quelli del Consiglio di Amministrazio-

ne nei riguardi dei sindaci uscenti dott.ri Alberto Bisello ed 

Ezio Busato per la preziosa collaborazione prestata negli anni 

di lavoro comune. Alle espressioni del Presidente si uniscono 

tutti i Consiglieri ed i Sindaci presenti. 

* * * 

Si passa quindi alla trattazione della Parte Straordinaria al-

le ore 12,05. 

   Viene dato atto sulla base delle stampe fornite non sono 

variate le presenze rispetto alla Parte Ordinaria dell'assem-

blea e precisamente sono presenti n. 14 (quattordici) soggetti 

aventi diritto al voto, in proprio o per delega, rappresentan-

ti n. 18.246.027 (diciotto milioni duecentoquarantaseimila 

ventisette) fra azioni ordinarie e performance shares pari al 

76,01% delle azioni costituenti il capitale sociale. 

   Il Presidente conferma che l'assemblea è validamente costi-

tuita anche per la parte straordinaria. 

Da quindi lettura dell’unico punto posto all’ordine del giorno 

di parte straordinaria: 

Parte straordinaria 

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Capitale Sociale, 

Azioni) dello Statuto della Società al fine di attribuire al 



 

 

Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 

2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a 

pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale 

sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, e an-

che ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e/o al ser-

vizio di uno o pie piani di incentivazione; delibere inerenti 

e conseguenti." 

Il Presidente illustra all’assemblea la proposta di modifica 

dell'articolo 4 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della 

Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione 

la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di 

aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita 

e in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 

e/o 8, del Codice Civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 

del Codice Civile e/o al servizio di uno o pie piani di incen-

tivazione ed i motivi che rendono opportuno conferire al Con-

siglio di Amministrazione tale delega. 

In particolare, il Presidente ricorda come la proposta sia 

funzionale al perseguimento di obiettivi strategici e di 

espansione, nonché di rafforzamento patrimoniale e fidelizza-

zione di alcuni dipendenti chiave, anche attraverso piani di 

incentivazione basati su azioni e/o strumenti finanziari. 

La delega al Consiglio di Amministrazione per l’esecuzione 



 

 

dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codi-

ce civile sarà attribuita per il periodo di 5 anni dalla data 

della delibera dell'assemblea e potrà essere esercitata con 

emissione di sino a massime n. 2.667.456 azioni. 

Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulte-

riori informazioni in merito alla proposta oggetto del presen-

te punto, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sull’unico punto all’ordine del giorno di parte 

straordinaria che è stata depositata presso la sede sociale e 

pubblicata sul sito internet della Società in data 10 aprile 

2018, del quale si accinge a dare lettura. 

Interviene a questo punto l’azionista SIT Technologies S.p.A., 

a mezzo del proprio delegato, il quale propone di omettere la 

lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul 

punto all’ordine del giorno in discussione e del testo dello 

statuto sociale, che verrà peraltro allegato al presente ver-

bale nelle due versioni, quella vigente e quella adottata in 

vista dell'ammissione della quotazione di azioni e Warrant al 

MTA. 

L’assemblea unanime acconsente. 

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente pro-

posta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del gior-

no: 

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, 

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente; 



 

 

- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e 

riconosciuto l’interesse sociale per le ragioni ivi indicate; 

- visto l'articolo 2443 c.c.; 

- vista l'attestazione che il capitale sociale ad oggi sotto-

scritto è interamente liberato ai sensi dell'articolo 2438 del 

codice civile; 

- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui 

agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, 

delibera 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell'articolo 2443 del codice civile, la delega, entro il 

quinto anno dalla delibera, di aumentare il capitale sociale 

gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via 

scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 

2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 5 e/o 

8, del codice civile e/o ai sensi dell'articolo 2349 del codi-

ce civile, e/o al servizio di uno o più piani di incentivazio-

ne basati su strumenti finanziari sino a massime n. 2.667.456 

azioni, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministra-

zione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure 

richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di vol-

ta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, i 

destinatari dell'aumento (eventualmente anche sulla base delle 

specifiche previsioni di cui ai relativi piani di incentiva-



 

 

zione che la Società approverà), il prezzo di emissione (com-

prensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in gene-

rale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e 

condizioni dell'aumento di capitale, inclusa la facoltà di de-

cidere se procedere alia richiesta di ammissione alle negozia-

zioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM 

Italia o sul mercato telematico azionario, in caso di ammis-

sione delle azioni e dei warrant di SIT S.p.A. a quotazione su 

tale mercato, e ogni altra decisione connessa all'aumento di 

capitale; 

- di aggiungere all'articolo 4 dello statuto sociale, con de-

correnza dall'iscrizione della medesima delibera nel competen-

te Registro delle Imprese, un nuovo comma in via transitoria 

del seguente tenore: "L'Assemblea straordinaria del 26 aprile 

2018 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione 

la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 26 aprile 

2023 gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in 

via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 

2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 

8, del codice civile, sino a massime n. 2.667.456 azioni, con 

espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra 

l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste 

dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta 

applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di 



 

 

emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle 

azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire ter-

mini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale, inclusa 

la facoltà di decidere se procedere alia richiesta di ammis-

sione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova 

emissione sull'AIM Italia o sul mercato telematico azionario, 

in caso di ammissione delle azioni e dei warrant di SIT S.p.A. 

a quotazione su tale mercato, e ogni altra decisione connessa 

all'aumento di capitale.”; 

- di adottare, subordinatamente a, e a fare data da, l'inizio 

delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della 

Società sull'MTA, il testo del nuovo statuto sociale della So-

cietà, nel testo allegato al presente verbale; 

 -di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso 

al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e all'Amministra-

tore Delegato Fulvio Camilli, in via tra loro disgiunta, con 

espressa facoltà di subdelega, anche a mezzo di procuratori 

all'uopo nominati, affinché possa provvedere a quanto necessa-

rio per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assun-

te, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso 

l'incarico di depositare presso il competente Registro delle 

Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all'esecu-

zione dell'aumento di capitale e l'eliminazione della clausola 

transitoria, come sopra inserita; e 

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso 



 

 

al Presidente Esecutivo Federico de Stefani e all'Amministra-

tore Delegato Fulvio Camilli, in via tra loro disgiunta, con 

espressa facoltà di subdelega, anche a mezzo di procuratori 

all'uopo nominati, affinché possa provvedere alle pubblicazio-

ni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera 

come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi alle-

gati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di 

carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fi-

ni dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle 

Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del 

mercato di riferimento." 

Il Presidente apre quindi la discussione.  

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sull’unico punto all’ordine 

del giorno di parte straordinaria; 

- segnala che i presenti sono invariati; 

- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deli-

berazione presentata dal Consiglio di Amministrazione; 

- apre la votazione alle ore 12,15; 

- dichiara chiusa la votazione alle ore 12,16 e proclama il 

risultato: non essendoci voti contrari o astenuti, la proposta 

è approvata all'unanimità. 

* * * 

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 



 

 

l’assemblea alle ore 12,16. 

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti: 

- elenco dei partecipanti - All. "A"; 

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

all’assemblea, in unico fascicolo - All. "B"; 

- il testo del nuovo statuto sociale attualmente vigente con-

tenente la modifica approvata dalla presente assemblea - All. 

"C"; 

- il testo del nuovo statuto sociale, contenente la modifica 

approvata dalla presente assemblea, che sarà efficace subordi-

natamente a, e a fare data da, l'inizio delle negoziazioni 

delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA - 

All."D". 

   Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. 

   E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del qua-

le ho dato lettura al comparente che firma alle ore venti. 

   Consta l'atto di dieci fogli dattiloscritti a' sensi di 

legge da persona fida e completati a mano da me Notaio su 

trentasette pagine meno due righe. 

F.to FEDERICO de STEFANI 

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio 

 

 

 


















































































































