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Repertorio n. 21970 Raccolta n. 12742

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 6 dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici mese di dicembre,

in Milano, via Metastasio n. 5,

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Col-

legio Notarile di Milano, è presente il signor:

- STEFANO DE LUCA, nato a Colle Umberto (TV) il giorno 9 lu-

glio 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi dichiara di intervenire nell’interesse della società

"K.R.Energy S.p.A."

o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A."

con sede in Milano (MI), corso Monforte n. 20, capitale socia-

le euro 39.215.279,21, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice 

fiscale 01008580993, Repertorio Economico Amministrativo n. 

1437828, società con azioni quotate presso Borsa Italiana 

S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di F.I.S.I. Fi-

nanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l.,

avendomi richiesto di redigere il verbale di assemblea della 

predetta società, tenutasi

in data 6 dicembre 2012

in Milano, piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand,

alla mia costante presenza,

svoltasi come segue.

* * * * *

Alle ore 11,04 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi 

dell'articolo 15 dello statuto sociale, lo stesso comparente, 

il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo 

più cordiale benvenuto, dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate pres-

so il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.;

- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, in-

detta per questo giorno 6 dicembre 2012, alle ore 11,00, in 

Milano, piazza Fontana n. 3, in unica convocazione, è stato 

pubblicato sul sito internet della società in data 5 novembre 

2012 e sul quotidiano Milano Finanza in data 6 novembre 2012;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di inte-

grazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis

TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, è intervenuto, ol-

tre al comparente, il consigliere Antonio Bruno;

- che, per il Collegio Sindacale, è presente il sindaco effet-
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tivo Giamberto Cuzzolin; assenti giustificati il presidente 

Gianfranco Macconi e il sindaco effettivo Giorgio Cavalitto;

- che il capitale sociale di euro 39.215.279,21 è diviso in n. 

31.624.493 azioni ordinarie, senza indicazione del valore no-

minale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per 

delega, numero 8 soggetti legittimati al voto, portatori di 

numero 20.501.536 azioni ordinarie, pari al 64,828% delle 

azioni ordinarie in circolazione;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli 

adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze 

che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento 

dell'assemblea;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accer-

tata la legittimazione degli intervenuti ed in particolare è 

stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e 

di statuto delle deleghe;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preli-

minari;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per 

delega alla presente assemblea, con specificazione delle azio-

ni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola 

votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamen-

ti prima di ogni votazione – costituisce allegato del presente 

verbale;

- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di 

deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 TUF;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e 

da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo de-

gli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indi-

retta, superiore al due per cento del capitale sociale, è il 

seguente:

numero azioni percentuale

MARCO MARENCO

- indirettamente tramite 

F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo 

Sviluppo Industriale S.r.l.

- di cui possedute

- di cui possedute in qualità di pre-

statore a Gem Global Yield Fund Limi-

ted (senza diritto di voto)

- indirettamente tramite MT Holding 

S.p.A.

18.531.510

2.455.000

721.505

58,60%

7,76%

2,28%
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- indirettamente tramite Camarfin 

S.a.s. di Marco Marenco & C. 

e quindi

complessivamente possedute

di cui con diritto di voto 

90.590

21.798.605

19.343.605

0,29%

68,93%

62,17%

FALLIMENTO EXEUFIS S.p.A. IN LIQUIDA-

ZIONE 

- direttamente:

- indirettamente tramite Eurinvest 

Dieci S.p.A.

e quindi

complessivamente

1.523.150

622.816

2.145.966

4,82%

1,97%

6,79%

GAETANO TEDESCHI

- direttamente:

- indirettamente tramite Cordusio Fi-

duciaria S.p.A.

e quindi

complessivamente

971.842

913.126

1.884.968

3,07%

2,89%

5,96%

GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED

- direttamente:

- di cui possedute

- di cui possedute in qualità di pre-

statario azioni F.I.S.I. S.r.l.

e quindi complessivamente

196.428

1.333.544

1.529.972

0,62%

4,22%

4,84%

GILBERTO GABRIELLI

- direttamente:

- indirettamente tramite Tolo S.r.l.

e quindi

complessivamente

274.000

896.000

1.170.000

0,87%

2,83%

3,70%

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornali-

sti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che era stato comunicato un patto parasociale sottoscritto 

tra le società Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione ed 

Encap S.r.l. in liquidazione, in data 31 luglio 2009, rispetto 

al quale sono state vincolate complessivamente n. 180.304.325 

azioni (pre raggruppamento azionario nel rapporto di 1 a 100), 

pari al 5,702% del capitale sociale; di detto patto risultano 

espletate tutte le formalità previste dall'art. 122 TUF e dal 

regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e suc-

cessive modifiche ("Regolamento Emittenti").

Il presidente invita quindi gli intervenuti a dichiarare l'e-

ventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a 

norma di legge – del diritto di voto, a valere relativamente a 
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tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa in proposito, 

il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per 

discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato 

l'art. 15 dello statuto sociale, designa me notaio quale se-

gretario e notaio della presente riunione, invitando l'assem-

blea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma 

l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi sa-

ranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vi-

genti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà 

di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quan-

do le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito 

delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano ter-

minate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i par-

tecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale 

addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora 

di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accetta-

ti interventi solo se attinenti alla proposta di volta in vol-

ta formulata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti 

entro convenienti limiti di tempo, che indica in cinque minuti 

e che è concesso un breve diritto di replica su ogni punto 

all’ordine del giorno;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, 

che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il 

nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle 

azioni rappresentate in proprio o per delega;

- informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizio-

ni normative in tema di diritto di porre domande prima e du-

rante l’assemblea (art. 127-ter del TUF) si procederà nel modo 

seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima 

dell’assemblea e a quelle formulate con testo scritto conse-

gnato durante la discussione, verrà data risposta, domanda per 

domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui 

si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute 

nell’intervento orale svolto in sede di discussione si darà 

risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di 

quanto effettivamente inteso nel corso della medesima esposi-

zione; 

- riferisce che uno degli azionisti aventi diritto ha fatto 

pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima 
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dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, alle quali, 

come poc’anzi detto, verrà data risposta al momento della di-

scussione dell'ordine del giorno;

- informa che la società non ha designato un rappresentante 

cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai 

sensi dell’art. 135-undecies TUF, come disposto dall'art. 13, 

ultimo comma, dello statuto sociale;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori as-

sembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, 

terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto 

della registrazione.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca della deliberazione assembleare dell'11 dicembre 

2009, terzo punto dell'ordine del giorno, di manleva dell'ope-

rato dei componenti il consiglio di amministrazione nominati 

negli esercizi 2007-2009 e di rinuncia all'azione di responsa-

bilità nei confronti degli stessi.

* * * * *

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, il presi-

dente riferisce all'assemblea che si propone di revocare la 

deliberazione assunta dall'assemblea degli azionisti in data 

11 dicembre 2009 - riportata integralmente nella relazione il-

lustrativa degli amministratori - e recante, fra l'altro, la 

ratifica dell'operato dei componenti del consiglio di ammini-

strazione che si sono susseguiti a partire dall'assemblea in 

data 8 novembre 2007, rinunciando a qualsiasi azione di re-

sponsabilità nei confronti di detti amministratori.

Le ragioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione a 

sottoporre all’assemblea la proposta di revoca della delibera-

zione assunta sono le seguenti.

Questa deliberazione costituisce, allo stato, un ostacolo 

all’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti de-

gli amministratori di Kaitech s.p.a. e (forse anche) di Eurin-

vest Energia s.r.l., per fatti anteriori alla data dell’11 di-

cembre 2009.

Si tratta, però, a ben vedere, di deliberazione nulla, perché 

la manleva degli amministratori e la rinuncia all’azione di 

responsabilità che vi sono deliberate si presentano generiche 

ed omnicomprensive, e contrastano così col consolidato princi-

pio giurisprudenziale secondo cui simili deliberazioni, per 

aver oggetto lecito ed esser giuridicamente valide, debbono 

specificare quali siano le operazioni, gli atti o le omissioni 

cui le «rinunciande» pretese risarcitorie si riferiscono.

Al riguardo il consiglio ha preventivamente consultato il 

prof. Paolo Montalenti, dell’Università degli studi di Torino. 

Onde evitare il rischio che, decorsi tre anni dall’adozione 

della deliberazione, l’illustrata nullità possa considerarsi 
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sanata ai sensi dell’art. 2379, comma 1, c.c., si rivela op-

portuno adottare la proposta deliberazione di revoca entro 

l’11 dicembre 2012.

Si precisa che la revoca, da parte dell'assemblea, di una pro-

pria precedente deliberazione è per principio generale sempre 

possibile. Trattandosi inoltre della revoca di una delibera 

assunta invalidamente e concernente gli amministratori, non vi 

è neppure il limite della salvezza dei diritti acquistati dai 

terzi in buona fede previsto dall'art. 2377, comma 7, c.c., in 

tema di deliberazioni annullabili.

La tempestiva revoca della precedente deliberazione resa inva-

lidamente d'altra parte consente di evitarne l'impugnazione 

giudiziale (non potendo aver luogo per una deliberazione che è 

sostituita da altra come si desume anche dall'art 2377, comma 

8, c.c.).

La deliberazione di revoca avrebbe dunque l’effetto di consen-

tire, nei confronti dei predetti amministratori, e nel rispet-

to – per ciascuno di essi – del termine di cinque anni dalla 

rispettiva cessazione dalla carica (art. 2393, comma 4, c.c.), 

l’esercizio di future azioni sociali di responsabilità.

A questo proposito, il consiglio ha informato gli azionisti 

che sono in corso di esame da parte di legali esterni alla so-

cietà diverse operazioni, concepite in seno ad Eurinvest Ener-

gia prima della fusione per incorporazione in Kaitech, rivela-

tesi assai pregiudizievoli per il patrimonio sociale, al fine 

di assumere tutte le iniziative più adeguate a tutela della 

società.

Chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di 

deliberazione, per poi aprire la discussione sull'unico punto 

all'ordine del giorno.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la relazione dell'organo amministrativo e preso atto 

di quanto esposto dal presidente;

DELIBERA

di revocare la deliberazione assunta al terzo punto all'ordine 

del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi 

in data 11 dicembre 2009, avente il seguente tenore letterale:

“- ratificare l'operato sin qui svolto dai componenti il 

Consiglio di Amministrazione che si sono susseguiti nel 

mandato a partire dall'assemblea degli Azionisti dell'8 

novembre 2007 fino alla data odierna o, se antecedente, 

fino alla data di loro cessazione dell'incarico, manle-

vando gli stessi da ogni responsabilità nei termini di 

seguito specificati:

- ratificare, senza alcuna riserva, irrevocabilmente ed 
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incondizionatamente, l'operato di tutti i componenti il 

Consiglio di Amministrazione;

- rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia azione di 

responsabilità e/o di risarcimento dei danni nei con-

fronti di detti amministratori, per qualsivoglia delibe-

razione adottata, o atto compiuto o omesso dagli stessi;

- manlevare e tenere indenni tutti i componenti il Con-

siglio di Amministrazione per ogni eventuale danno, one-

re o spesa, in cui dovesse incorrere in considerazione 

degli incarichi ricoperti presso K.R.Energy, ivi compre-

se le spese di assistenza legale e gli oneri di giusti-

zia derivanti da procedimenti di natura penale, civile, 

amministrativa, fiscale, tributaria e di ogni altra spe-

cie in ogni loro fase;

- tenere indenne tutti i componenti il Consiglio di Am-

ministrazione anche ai sensi dell'articolo 11 sesto com-

ma del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modi-

fiche, da qualsiasi danno o spesa, ivi comprese le san-

zioni pecuniarie di natura amministrativa comminate dal-

la Pubblica Amministrazione e dagli Enti che gestiscono 

la riscossione dei tributi, derivanti dalla violazione 

di disposizioni tributarie inerenti lo svolgimento dei 

compiti e delle mansioni agli stessi affidati, rinun-

ciando all'azione di regresso nei loro confronti ed as-

sumendo il debito per sanzioni conseguenti alle viola-

zioni. K.R.Energy S.p.A. si impegna ad ogni adempimento 

necessario al fine di evitare la riscossione provvisoria 

della sanzione pecuniaria nei confronti dei predetti, 

fino alla sentenza passata in giudicato, anche prestan-

do, ove necessario, idonea garanzia alle Amministrazioni 

pubbliche competenti.”

Il presidente, a questo punto, come preannunciato, dà lettura 

alle domande pervenute alla società prima dell’assemblea da 

parte di un azionista, Clara Pisani, fornendo le relative ri-

sposte.

In relazione ai quesiti relativi (i) ai profili potenziali di 

responsabilità, (ii) alle operazioni individuate come poten-

ziale danno subito, (iii) alla quantificazione del danno even-

tualmente subito, (iv) alle attività di controllo e ai risul-

tati conseguiti sulle operazioni oggetto di esame, (v) al per-

ché non sarebbe stata individuata una società di revisione ma 

un legale per l’esame dei profili di responsabilità; (vi) del 

perché i sindaci non hanno inteso promuovere sinora un’azione 

di responsabilità o la revoca della delibera o la impugnazione  

(vii) al fatto che si possano ravvisare responsabilità anche 

in capo ai successivi amministratori e sindaci, (viii) al fat-

to se sia stata avviata la verifica della documentazione e de-
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gli atti compiuti, (ix) ai risultati delle verifiche effettua-

te ad oggi e se vi siano elementi che consentono di ipotizzare 

concretamente l’avvio di una procedura di responsabilità, si 

evidenzia che le attività di verifica sugli atti compiuti e 

oggetto di esame sono ancora in corso; soltanto ad ultimazione 

delle stesse, qualora se ne ravvisino gli estremi, l’esito di 

tale attività verrà sottoposto all’assemblea per valutare qua-

li siano gli eventuali provvedimenti. Trattandosi di verifiche 

non solo dal punto di vista legale ma anche fattuale tale at-

tività richiede il supporto di diversi profili professionali. 

Si evidenzia che, allo stato, la proposta formulata dal consi-

glio di amministrazione riguarda la revoca di una precedente 

delibera assembleare: i sindaci hanno vigilato che la proposta 

fosse formulata nel rispetto delle previsioni di legge.

Sui profili di responsabilità che sarebbero stati individuati 

dal prof. Montalenti si evidenzia che il parere richiesto allo 

stesso non riguarda eventuali profili di responsabilità ma 

esclusivamente la validità e l’efficacia della delibera assem-

bleare a suo tempo assunta.  

Su quali siano le "diverse operazioni in seno a Eurinvest 

Energia… assai pregiudizievoli.." ed il loro valore, in corso 

di esame da parte di legali esterni si fa rilevare che quando 

si iscrivono partecipazioni per un certo valore e poi vengono 

quasi totalmente svalutate, un approfondimento è d’obbligo.  

Le verifiche in merito a eventuali atti pregiudizievoli sono –

come già detto - allo stato in fase di esame.

Sul fatto che nel corso dell’aumento di capitale sottoscritto 

dall’attuale socio di maggioranza lo stesso abbia effettuato 

attività di due diligence ed individuato operazioni dannose e 

come abbia votato l’amministratore delegato Marco Marenco in 

occasione della decisione di convocare questa assemblea si 

sottolinea che le attività effettuate dal socio nella fase di 

due diligence riguardano valutazioni effettuate da un diverso 

soggetto e per motivazioni diverse da quelle effettuate da 

K.R.Energy: pertanto esse si pongono su piani assolutamente 

distinti. La proposta di revoca della delibera è un atto auto-

nomo dell’organo amministrativo che ha assunto la decisione 

all'unanimità dei consiglieri presenti; Marenco non era pre-

sente alla seduta di consiglio.

In relazione alla richiesta di quale sia stata la partecipa-

zione dell’amministratore delegato Marco Marenco alle attività 

del consiglio e di controllo interno si fa rilevare che la do-

manda non è inerente all'ordine del giorno. La richiesta tro-

verà risposta, come di consueto, nella relazione annuale sulla 

corporate governance che verrà allegata alla relazione sulla 

gestione al bilancio di fine esercizio.

Terminata la lettura delle risposte alle domande pervenute per 
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iscritto, il presidente apre la discussione, riservandosi di 

rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene il socio Gilberto Gabrielli il quale, dopo aver ri-

levato che il consiglio finalmente ha preso atto della gestio-

ne sociale inadeguata degli anni passati, svolge le seguenti 

osservazioni: anzitutto si chiede se la società abbia un'evi-

denza sufficientemente certa della nullità della deliberazione 

da revocare, sottolineando che in caso contrario vi potrebbe 

essere il significativo rischio di subire le pretese di coloro 

che eventualmente vantassero diritti in base alla deliberazio-

ne revocata; sottolinea che, a parte questo aspetto, sembra 

che l'organo amministrativo della società stia limitandosi ad 

operare svalutazioni su cespiti e attività della società, sen-

za una effettiva strategia di business; si chiede infine se 

gli amministratori abbiano davvero "in mano" la conduzione 

dell'impresa sociale.

Prende la parola il socio Carlo Fabris il quale, preliminar-

mente, si rammarica della presenza di due soli amministratori, 

ritenendolo fatto grave, a maggior ragione per il dottor Marco 

Marenco. Chiede se i sindaci si siano giustificati, o abbiano 

solo preannunciato la loro assenza, ricordando le conseguenze 

dell’assenza non giustificata. Ciò premesso, egli dichiara di 

ritenere illegittima la delibera assunta nel 2009, poiché la 

normativa prevede l’azione di responsabilità nei confronti di 

amministratori e sindaci fino a cinque anni dalla cessazione 

della carica. Chiede poi in base a quale norma una delibera 

invalida possa essere sanata dopo tre anni dalla sua adozione.

Infine chiede maggiori ragguagli sul parere del prof. Monta-

lenti e un elenco degli amministratori nei confronti dei quali 

sarebbe possibile promuovere un'azione di responsabilità.

Prende quindi la parola il socio Giuseppe Gatto, il quale 

chiede l’elenco dei passati amministratori della società e 

delle società incorporate, che possono essere astrattamente 

destinatari di una azione di responsabilità, ritenendo che sa-

rebbe in ogni caso auspicabile ricevere l'elenco di tutti gli 

amministratori che si sono succeduti nelle cariche a partire 

da fine 2007. Prosegue rilevando che l’attuale consiglio è 

stato molto diligente, il primo ad aver pensato ad una revoca 

della delibera in oggetto. Chiede poi se sia stata effettuata 

una valutazione dei costi e dei benefici nel caso di azioni di 

responsabilità. Infine chiede quando verranno resi noti in 

consiglio, e poi in assemblea, i nominativi degli amministra-

tori nei confronti dei quali si intende promuovere un'azione

di responsabilità.

Interviene a questo punto Cinzia Martorana in rappresentanza 

del socio Giraglia S.p.A., la quale chiede se sarà possibile 

promuovere una azione di responsabilità anche nei confronti 
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degli allora sindaci e revisori.

Il presidente fornisce le seguenti risposte.

In ordine all’incarico fornito al professor Montalenti fa pre-

sente che la consulenza è relativa alla validità e 

all’efficacia della delibera. Tale delibera è stata ritenuta 

dal professor Montalenti illegittima, in quanto il suo oggetto 

non è determinato o determinabile, ma di una genericità estre-

ma. Con riferimento alla domanda del socio Gilberto Gabrielli 

sottolinea che una svalutazione non è necessariamente un fatto 

negativo, ma può essere un’azione necessaria e corretta.

A questo punto, su richiesta del presidente, io notaio rispon-

do alla domanda del socio Carlo Fabris, sottolineando che ai 

sensi dell'art. 2379 c.c. l'azione di nullità delle delibera-

zioni assembleari ha un termine di decadenza di tre anni, tra-

scorsi i quali una delibera non può più essere impugnata, nem-

meno per nullità, fatta eccezione per i casi di delibere che 

introducono un oggetto illecito o impossibile.

In merito all’elenco degli amministratori che si sono succedu-

ti nelle cariche a partire da fine 2007, il presidente dichia-

ra la propria disponibilità a fornirlo successivamente a colo-

ro che ne hanno fatto richiesta.

Infine, rispondendo al rappresentante del socio Giraglia

S.p.A., il presidente fa presente che verranno valutate le re-

sponsabilità di tutti coloro che, sia facenti parte l’organo 

amministrativo sia facenti parte l’organo di controllo, hanno 

partecipato alla gestione sociale durante il periodo in ogget-

to.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Il presidente comunica quindi che sono presenti all'inizio 

della votazione, in proprio o per delega, n. 8 soggetti legit-

timati al voto portatori di n. 20.501.536 azioni, pari al 

64,828% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 20.501.536 voti

contrari: nessuno

astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

L’esatta indicazione dei voti espressi è contenuta nella ta-

bella analitica che costituisce allegato al presente verbale.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli 

intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11,55.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allega al presente atto il se-
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guente documento:

"A" elenco nominativo degli intervenuti ed esito della vota-

zione.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, 

dispensandomi dalla lettura dell'allegato, e lo sottoscrive 

con me notaio alle ore 9,40 di questo giorno quattordici di-

cembre duemiladodici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-

taio completato a mano, consta il presente atto di sei mezzi 

fogli ed occupa undici pagine sin qui.

Firmato Stefano De Luca

Firmato Mario Notari
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