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Verbale di Assemblea ordinaria

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

REPUBBLICA ITALIANA

oggi cinque maggio duemilaventi

5 maggio 2020

in Reggio Emilia nel mio studio in via A. Pansa n. 33.

Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio 

in Reggio Emilia iscritto presso il Collegio Notarile 

della stessa Città, su richiesta - a mezzo del Presi- 

dente del Consiglio di Amministrazione - della Società 

per azioni:

"CELLULARLINE S.p.A."

* con sede in Reggio Emilia, via Lambrakis n. 1/a, 

* capitale sociale i.v. di euro 21.343.189,00,

* codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Im- 

prese di Reggio Emilia: 09800730963, 

* n.ro REA 315329,

* Partita IVA 09800730963, 

procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sen- 

si dell'art. 2375 del Codice Civile, nonchè ai sensi 

dell'art. 106, c.2, DL 18/2020, del verbale in forma 

pubblica dell'assemblea ordinaria della Società pre- 

Registrato a Reggio Emilia

il 6 maggio 2020

al n. 5492 Serie 1T

DOTT. GIAN MARCO 
BERTACCHINI

NOTAIO



detta, tenutasi in unica convocazione, alla mia co- 

stante e continua presenza, in Reggio Emilia via G, 

Lambrakis n. 1/a presso la sede della Società in data 

24 aprile 2020 - ove all'uopo in tal data mi sono re- 

cato - giusta l'avviso di convocazione di cui appresso 

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure 

in appresso riprodotto. 

Io notaio dò atto che il resoconto dello svolgimento 

della predetta assemblea ordinaria, alla quale io no- 

taio ho continuativamente assistito, é quello di se- 

guito riportato.

***

I lavori assembleari iniziano alla h. 10,00 del 24 

(ventiquattro) aprile 2020 (duemilaventi).

Assume la presidenza della Assemblea a norma di statu- 

to, art. 10, il Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione Signor Tazartes Avv. Antonio Luigi nato a 

Milano il 20 maggio 1959 (il quale, a mia domanda, ha 

declinato le sue generalità sopra indicate in aderenza 

a quanto evincesi anche dalla carta di identità del 

soggetto di che trattasi in corso di validità rila- 

sciata dal Comune di Milano avente n. 497512 esibitami 

in copia), partecipante alla riunione mediante colle- 

gamento tramite audioconferenza ai sensi del DL 

18/2020, art. 106, c.2, il quale:



- invita me notaio ad assistere redigendone pubblico 

verbale allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria; 

- dà atto: i= che, ai sensi dell'art. 9, dello statuto 

sociale, con avviso pubblicato in data 14 marzo 2020 

sui quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" 

e "Corriere della Sera" e sul sito internet della So- 

cietà e diffuso al pubblico tramite il sistema di dif- 

fusione delle informazioni regolamentate 1Info di Com- 

putershare S.p.A. e successivo avviso integrativo pub- 

blicato in data 27 marzo 2020 sui quotidiani a diffu- 

sione nazionale "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Se- 

ra" e in data 26 marzo 2020 sul sito internet della 

Società e diffuso al pubblico tramite il sistema di 

diffusione delle informazioni regolamentate 1Info di 

Computershare S.p.A., è stata convocata presso la sede 

legale in Reggio Emilia via G. Lambrakis n. 1/a per il 

24 aprile 2020 h. 10,00 in unica convocazione l'assem- 

blea ordinaria degli Azionisti della Società predetta 

per discutere e deliberare sul seguente 

- ordine del giorno -

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio 

di Amministrazione sulla gestione, della relazione del 

Collegio Sindacale e della Relazione della Società di 

Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 



31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di 

distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazio- 

ne e sui compensi corrisposti:

a) approvazione della politica di remunerazione ai 

sensi dell'art. 123ter, comma 3ter, del D.Lgs. n. 

58/1998; 

b) deliberazione sulla "seconda sezione" della rela- 

zione, ai sensi dell'art. 123ter, comma 6, del D.Lgs. 

n. 58/1998.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

a) Determinazione del numero dei componenti del Consi- 

glio di Amministrazione;

b) Determinazione della durata dell'incarico del Con- 

siglio di Amministrazione;

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministra- 

zione; 

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministra- 

zione; 

e) Determinazione del compenso dei componenti del Con- 

siglio di Amministrazione.

5) Nomina del Collegio Sindacale:

a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;



b) Determinazione del compenso dei componenti del Col- 

legio Sindacale.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea di cui so- 

pra, era inoltre precisato, inter alia, che: = ai sen- 

si dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e 

dell'art. 9 dello Statuto sociale, sono legittimati ad 

intervenire e votare in assemblea i soggetti per i 

quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti 

dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati 

abbiano trasmesso alla Società la comunicazione atte- 

stante la titolarità del diritto sulla base delle evi- 

denze relative al termine della giornata contabile del 

15 aprile 2020 (c.d. record date). Le registrazioni in 

accredito ed in addebito compiute sui conti successi- 

vamente a tale termine non rilevano ai fini della le- 

gittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Co- 

loro che risulteranno titolari delle azioni successi- 

vamente alla sopra citata "record date" non avranno 

pertanto il diritto di partecipare all'assemblea e vo- 

tare; = che il capitale sociale della Società è suddi- 

viso in numero 21.868.189 azioni prive di indicazione 

del valore nominale, di cui azioni ordinarie n. 

21.673.189 e azioni speciali n. 195.000, queste ulti- 

me, ai sensi dell'art. 5.5 dello statuto sociale, pri- 

ve di voto nell'assemblea ordinaria (e straordinaria); 



ii= la Società, come evincesi dall'integrazione del- 

l'avviso di convocazione sopra indicato, si è avvalsa 

delle facoltà previste dall'art. 106, cc. 2 e 4, del 

DL 18/2020, pubblicato nella GURI n. 70 del 17.3.2020, 

eppertanto: = ai sensi dell'art. 106, c.2, del citato 

DL, è stato previsto, in deroga allo statuto sociale, 

l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomu- 

nicazione, nonché lo svolgimento dell'assemblea esclu- 

sivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ga- 

rantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai 

sensi e per gli effetti di legge senza in ogni caso la 

necessità che si trovino nel medesimo luogo il presi- 

dente, il segretario o il notaio; = ai sensi dell'art. 

106, c.4, del citato DL, è stato previsto che l'inter- 

vento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il 

rappresentante designato ex art. 135undecies del TUF 

ossia la Società Computershare S.p.A. con unico socio  

e sede legale in Milano - agente nell'assemblea in og- 

getto tramite delega conferita al proprio collaborato- 

re Andrea Gandelli -, cui i soci partecipanti hanno 

conferito deleghe o subdeleghe con istruzioni di voto 

(su tutte o alcune delle proposte all'ordine del gior- 

no) ai sensi dell'art. 135novies del TUF, in deroga 

all'art. 135undecies, c.4, del medesimo TUF; iii= che 



l'avviso di convocazione dell'assemblea ed il correla- 

to avviso integrativo del medesimo sono stati regolar- 

mente pubblicati e diffusi al pubblico come sopra in- 

dicato  e che non sono state chieste integrazioni del- 

l'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 

126-bis D.Lgs. 58/1998; iv= che sono stati regolarmen- 

te espletati gli adempimenti informativi di cui al- 

l'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998; v= che l'assemblea si 

riunisce in unica convocazione; vi= che del Consiglio 

di Amministrazione della Società partecipano mediante 

collegamento tramite audioconferenza, oltre al Presi- 

dente Signor Antonio Luigi Tazartes, anche i Consi- 

glieri in carica Signori Piero Foglio, Cristian D'Ip- 

polito, Marco Cagnetta, Carlo Moser, Ilaria Tiezzi, 

Laura Gualtieri e Paola Camagni e che partecipa al- 

tresì il Consigliere delegato Signor Christian Aleot- 

ti; vii= che del Collegio Sindacale partecipano me- 

diante collegamento tramite audioconferenza sia il 

Presidente Cristiano Proserpio che i due Sindaci Ef- 

fettivi Paola Gina Maria Schwizer e Alessandro Ceria- 

ni; viii= partecipa all'assemblea tramite collegamento 

mediante audioconferenza il Signor Andrea Gandelli na- 

to a Milano il 22 ottobre 1992, collaboratore delegato 

dal rappresentante designato ex art. 135undecies del 

TUF Computershare S.p.A., la quale ha ricevuto dai so- 



ci partecipanti le deleghe con le relative istruzioni 

di voto; ix= che le azioni rappresentate e di cui ap- 

presso sono state depositate presso Monte Titoli Spa 

nei termini di legge; x= che è stata effettuata a nor- 

ma di legge e di statuto la verifica della rispondenza 

delle deleghe conferite a norma di legge; xi= che l'e- 

lenco degli azionisti intervenuti per delega al rap- 

presentante designato ex art. 135undecies del TUF 

verrà allegato al verbale della presente assemblea; 

xii= che sono state adempiute tutte le formalità volu- 

te dalla legge,  

- comunica: i= che per agevolare lo svolgimento delle 

attività correlate alla registrazione delle deleghe 

pervenute, io notaio sarò coadiuvato dal personale di 

Computershare S.p.A.; ii= che partecipano con funzioni 

ausiliarie, tramite collegamento per audioconferenza, 

alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Il Presidente apre quindi la seduta

e preliminarmente comunica:

- che i soggetti che partecipano direttamente o indi- 

rettamente, tenuto conto della delibera CONSOB n. 

21326 del 9 aprile 2020, in misura superiore al 3% del 

capitale sociale sottoscritto della Società, rappre- 

sentato da azioni con diritto di voto, secondo le ri- 

sultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni 



ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre in- 

formazioni a disposizione, sono i seguenti:

1) S.L.M.K. S.R.L., titolare in via diretta di numero 

2.260.023 azioni, pari al 10,427% del capitale socia- 

le; 

2) Christian Aleotti, titolare in via diretta di nume- 

ro 1.725.006 azioni, pari al 7,959% del capitale so- 

ciale;

3) Intesa San Paolo S.P.A., titolare in via indiretta 

di numero 1.038.675 azioni, pari al 4,792% del capita- 

le sociale;

4) DEA Capital S.p.A., titolare in via diretta di nu- 

mero 939.334 azioni, pari al 4,334% del capitale so- 

ciale;

5) Quaero Capital Funds (LUX), titolare in via diretta 

di numero 889.720 azioni, pari al 4,105% del capitale 

sociale;

6) Stefano Aleotti, titolare in via diretta di numero 

879.604 azioni, pari al 4,058% del capitale sociale;

- che per effetto degli intervenuti acquisti di azioni 

della Società, Cellularline S.p.A. detiene alla data 

odierna n. 1.636.505 azioni proprie il cui voto é so- 

speso ed il cui diritto agli utili é attribuito pro- 

porzionalmente alle altre azioni, in aderenza al di- 

sposto dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile: 



dette "azioni proprie", ai sensi di legge, sono compu- 

tate nel capitale ai fini del calcolo delle quote ri- 

chieste per la costituzione, ma non sono computate, 

invece, ai fini del calcolo della maggioranza e della 

quota di capitale richiesta per l'approvazione delle 

deliberazioni;

- di non essere a conoscenza della esistenza di accor- 

di tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti 

inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse,

- non sono emerse situazioni di esclusione dal diritto 

di voto.

Il Presidente fa presente che, in linea con quanto 

previsto dalle disposizioni normative di Consob, la 

relazione annuale sul proprio sistema di Governo So- 

cietario, nonché le relazioni del Consiglio di Ammini- 

strazione sulle materie poste all'ordine del giorno 

della presente assemblea, sono state messe a disposi- 

zione dei Soci e del pubblico, insieme alla documenta- 

zione prevista per l'assemblea di bilancio, nei termi- 

ni di legge, nonché pubblicate sul sito internet della 

Società.

Al presente atto vengono allegate in copia in un unico 

fascicolo sotto la lettera "A" le Relazioni del Consi- 

glio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine 

del giorno messe a disposizione del pubblico nei modi 



e nei termini di legge.

Il Presidente quindi, avvalendosi della collaborazione 

dell'Ufficio di presidenza, comunica che sono presenti 

per deleghe conferite al rappresentante designato, re- 

golarmente firmate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale.

Il nominativo dei soci partecipanti (esclusivamente 

per delega ex art. 135undecies del TUF) alla riunione 

con indicazione del capitale posseduto (e accreditato 

all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che 

è stato inviato da Computershare S.p.a a me notaio 

tramite posta elettronica certificata ed alla Società 

tramite posta elettronica e che io notaio allego al 

presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente quindi, dopo avere verificato, con l'au- 

silio dell'ufficio di presidenza: 

1) ai sensi dell'art. 2371 c.c.: i= la regolarità del- 

la costituzione della presente assemblea, ii= l'iden- 

tità e la legittimazione dei presenti; 

2) la esistenza delle deleghe conferite al rappresen- 

tante designato, e la loro rispondenza alla legge, di- 

chiara che l'assemblea ordinaria degli Azionisti è re- 

golarmente costituita, in unica convocazione, per de- 



liberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti 

all'ordine del giorno.

Primo argomento

Il Presidente inizia la trattazione del primo argomen- 

to all'ordine del giorno avente ad oggetto: 

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio 

di Amministrazione sulla gestione, della relazione del 

Collegio Sindacale e della Relazione della Società di 

Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente riferisce ai presenti che: i= nella re- 

lazione della società di revisione è espresso il giu- 

dizio di conformità sia del bilancio individuale che 

di quello consolidato relativi al 2019; ii= la rela- 

zione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 e la 

"Relazione sul governo societario e gli assetti pro- 

prietari" sono state rese disponibili al pubblico nei 

modi di legge dal 30 marzo 2020.

Al presente atto viene allegato sotto la lettera "C"

un fascicolo contenente in copia: (I) la relazione 

sulla gestione al bilancio consolidato ex art. 40 

D.Lgs. 127/1991 ed al bilancio individuale ex art. 

2428 c.c., redatta in unico documento ai sensi del- 



l'art. 40, c. 2bis, D.Lgs. 127/1991; (II) il bilancio 

consolidato 31.12.2019, (III) la relazione della so- 

cietà di revisione al consolidato, (IV) il bilancio 

individuale al 31 dicembre 2019, (V) la relazione del- 

la società di revisione al bilancio individuale, (VI) 

la relazione del Collegio sindacale al bilancio indi- 

viduale.

Non viene data lettura del Bilancio, con relativa nota 

integrativa, nè della relazione sulla gestione, nè 

delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società 

di revisione, tenuto conto che i documenti sono stati 

messi a disposizione del pubblico e dei soci nei ter- 

mini di legge e che il rappresentante designato pre- 

sente è in possesso dei documenti integrali. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministra- 

zione in data 11 marzo 2020 ha approvato il progetto 

di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, che chiu- 

de con un utile pari ad euro 17.920.435,00 e, in ade- 

renza a quanto previsto nella Relazione illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'or- 

dine del giorno, propone all'assemblea di procedere 

all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicem- 

bre 2019.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 



dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto e proposto con rife- 

rimento al primo argomento riportato nell'ordine del 

giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministra- 

zione sulla gestione, 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e 

della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Ammini- 

strazione, che chiude con un utile pari ad euro 

17.920.435,00

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2019.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 



nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 



sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio 

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra 

riportati e dopo avere confermato la surriportata vo- 

tazione, proclama che la proposta risulta quindi ap- 

provata dall'assemblea ordinaria a maggioranza assolu- 

ta con il voto favorevole del 40,87% del capitale so- 

ciale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Secondo argomento

Sul secondo argomento previsto nell'agenda dell'assem- 

blea, avente per oggetto:

2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di 

distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti

il Presidente, sulla scorta di quanto previsto nella 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio- 

ne sulla materia all'ordine del giorno, legge la pro- 

posta del Consiglio di Amministrazione di destinazione 

del risultato dell'esercizio 2019 quale emerge dal bi- 



lancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 testè approva- 

to, proposta la quale in particolare prevede di desti- 

nare l'utile dell'esercizio 2019, pari ad euro 

17.920.435, come segue:

- euro 7.152.350,00 a distribuzione di un dividendo 

ordinario pari ad euro 0,33 per azione, con data di 

stacco del dividendo il 18 maggio 2020, record date il 

19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020;

- euro 896.021,00 a riserva legale, 

- euro 9.872.063,00 a utili a nuovo.

A tale riguardo il Presidente rende noto che la solida 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ha 

indotto il Consiglio di Amministrazione a mantenere 

ferma la proposta di procedere alla distribuzione del 

dividendo a valere sugli utili dell'esercizio 2019, 

anche tenendo conto degli impatti futuri - così come 

stimabili alla data odierna - derivanti dalla diffu- 

sione del virus COVID-19 sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato ex art. 135undecies del TUF a rendere a viva 

voce le dichiarazioni di voto secondo le istruzioni 



ricevute sul partito di deliberazione di seguito tra- 

scritto e proposto con riferimento al secondo argomen- 

to riportato nell'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Ammini- 

strazione, che chiude con utile pari a Euro 

17.920.435; 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio 

d’Amministrazione; 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e 

della Relazione della Società di Revisione 

delibera

di destinare l'utile dell'esercizio 2019, pari ad euro 

17.920.435, come segue:

- euro 7.152.350,00 a distribuzione di un dividendo 

ordinario pari ad euro 0,33 per azione, con data di 

stacco del dividendo il 18 maggio 2020, record date il 

19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020;

- euro 896.021,00 a riserva legale, 

- euro 9.872.063,00 a utili a nuovo.

di conferire al Presidente e agli Amministratori Dele- 



gati, pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche 

per il tramite di procuratori speciali, mandato per il 

compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti 

o connesse all’attuazione della deliberazione di cui 

al precedente punto.”

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 



- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio 

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra 

riportati e dopo avere confermato la surriportata vo- 

tazione, proclama che la proposta risulta quindi ap- 

provata dall'assemblea ordinaria a maggioranza assolu- 

ta con il voto favorevole del 40,87% del capitale so- 

ciale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Terzo argomento

Si passa quindi al terzo argomento all'ordine del 

giorno, che prevede: 

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazio- 



ne e sui compensi corrisposti:

a) approvazione della politica di remunerazione ai 

sensi dell'art. 123ter, comma 3ter, del D.Lgs. n. 

58/1998; 

b) deliberazione sulla "seconda sezione" della rela- 

zione, ai sensi dell'art. 123ter, comma 6, del D.Lgs. 

n. 58/1998.

A tale riguardo il Presidente: i= presenta la Relazio- 

ne sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti, predisposta ai sensi degli artt. 

123ter D.Lgs. 58/1998 e 84quater Regolamento Consob n. 

11971/1998, la quale è stata approvata dal Consiglio 

di Amministrazione della Società in data 11 marzo 

2020, messa a disposizione del pubblico presso la sede 

della società nei termini di legge, pubblicata nei mo- 

di e termini di legge sul sito internet della Società 

www.cellularlinegroup.com (sezione investors) ed infi- 

ne resa disponibile nei termini di legge sul meccani- 

smo di stoccaggio autorizzato "1info" gestito da Com- 

putershare S.p.A., consultabile sul sito www.1info.it; 

ii= precisa che detta relazione è articolata sulle se- 

guenti sezioni: 

Sezione I, in conformità con gli artt. 123ter del TUF 

e 9bis della Direttiva (UE) 2017/828,

Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti 



agli Amministratori e ai Sindaci; iii= ricorda che 

l'assemblea, ai sensi di legge, sarà chiamata a deli- 

berare sulla Sezione I della Relazione in senso favo- 

revole o contrario, con deliberazione vincolante ai 

sensi dell'art. 123ter, c. 3ter, del TUF e sarà, inve- 

ce, chiamata a deliberare sulla Sezione II, con deli- 

berazione non vincolante in conformità all'art. 

123ter, c.6, del TUF.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazio- 

ne e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi 

degli artt. 123ter D.Lgs. 58/1998 e 84quater Regola- 

mento Consob n. 11971/1998 viene allegata in copia al 

presente atto sotto la lettera "D".

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato ex art. 135undecies del D.Lgs. 58/1998 a 

rendere a viva voce le dichiarazioni di voto secondo 

le istruzioni ricevute sul partito di deliberazione di 

seguito trascritto e proposto con riferimento al terzo 

argomento lett. a) riportato nell'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.



con sede in Reggio Emilia

esaminata la politica di remunerazione predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123ter 

del D.Lgs. n. 58/1998, 

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123ter, comma 3ter, 

del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni effetto di legge e di 

regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - 

la politica di remunerazione.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 



za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio 

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra 

riportati e dopo avere confermato la surriportata vo- 

tazione, proclama che la proposta risulta quindi ap- 

provata dall'assemblea ordinaria a maggioranza assolu- 

ta con il voto favorevole del 40,87% del capitale so- 

ciale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.



Il Presidente a questo punto invita il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto e proposto con rife- 

rimento al terzo argomento lett. b) riportato nell'or- 

dine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

esaminata la "Seconda Sezione" della Relazione predi- 

sposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del- 

l'art. 123ter del D.Lgs. n. 58/1998, 

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123ter, comma 6, del 

D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni effetto di legge e di re- 

golamento, e quindi con deliberazione non vincolante - 

la Seconda Sezione della Relazione.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 



% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 



nica.

Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio 

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra 

riportati e dopo avere confermato la surriportata vo- 

tazione, proclama che la proposta risulta quindi ap- 

provata dall'assemblea ordinaria a maggioranza assolu- 

ta con il voto favorevole del 40,87% del capitale so- 

ciale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Quarto Argomento

Si passa alla trattazione del quarto argomento indica- 

to nell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

a) Determinazione del numero dei componenti del Consi- 

glio di Amministrazione;

b) Determinazione della durata dell'incarico del Con- 

siglio di Amministrazione;

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministra- 

zione; 

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministra- 

zione; 

e) Determinazione del compenso dei componenti del Con- 

siglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che: i= in base all'art. 11.1  

dello Statuto il Consiglio di Amministrazione si com- 



pone di un numero variabile da 9 a 11 membri e che at- 

tualmente il Consiglio è formato da 9 membri; ii= con 

la presente assemblea sono in scadenza di mandato tut- 

ti i componenti del Consiglio di Amministrazione; iii= 

l'Assemblea è quindi invitata a determinare il numero 

dei membri che compongono il Consiglio di Amministra- 

zione nel limite numerico minimo e massimo previsto 

dallo statuto, a determinare la durata dell'incarico 

del Consiglio di Amministrazione, a nominare i compo- 

nenti dell'intero Consiglio di Amministrazione ed il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e a deter- 

minare, infine, il compenso dei componenti del Consi- 

glio di Amministrazione; iv= ai sensi dello statuto 

sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione 

sono eletti attraverso il sistema del voto di lista, 

secondo le modalità previste dallo statuto sociale, 

art. 11. 3 e seguenti.

Quindi il Presidente, con riferimento alla determina- 

zione del numero dei membri che comporranno il Consi- 

glio di Amministrazione (punto 4 lett. a dell'agenda 

assembleare), a nome del Consiglio di Amministrazione, 

propone agli Azionisti di fissare in 10 il numero dei 

membri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 



dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato ex art. 135undecies del TUF a rendere a viva 

voce le dichiarazioni di voto secondo le istruzioni 

ricevute sul partito di deliberazione di seguito tra- 

scritto e proposto con riferimento al quarto argomento 

lett. a) riportato nell'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

di fissare in 10 il numero dei membri del Consiglio di 

Amministrazione.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 



nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio 

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra 



riportati e dopo avere confermato la surriportata vo- 

tazione, proclama che la proposta risulta quindi ap- 

provata dall'assemblea ordinaria a maggioranza assolu- 

ta con il voto favorevole del 40,87% del capitale so- 

ciale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Con riferimento alla determinazione della durata del- 

l'incarico del nominando Consiglio di Amministrazione 

(punto 4 lett. b dell'agenda assembleare), il Presi- 

dente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propo- 

ne di fissare in tre esercizi (2020, 2021 e 2022) e, 

dunque, fino alla data dell'assemblea ordinaria convo- 

cata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2022, la durata dell'incarico del nominando consiglio 

di amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto e proposto con rife- 

rimento al quarto argomento lett. b) riportato nel- 

l'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE



"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di fissare in tre esercizi (2020, 2021 e 2022) e, 

dunque, fino alla data dell'assemblea ordinaria convo- 

cata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2022, la durata dell'incarico del nominando consiglio 

di amministrazione.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 



viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere accertato, tramite l'Ufficio 

di Presidenza, i risultati della votazione come sopra 

riportati e dopo avere confermato la surriportata vo- 

tazione, proclama che la proposta risulta quindi ap- 

provata dall'assemblea ordinaria a maggioranza assolu- 

ta con il voto favorevole del 40,87% del capitale so- 

ciale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 



rappresentato ed ammesso al voto.

Si passa, quindi, alla nomina degli amministratori per 

gli esercizi 2020, 2021 e 2022 (punto 4 lett. c del- 

l'OdG) ed a tale riguardo il Presidente ricorda: i= 

che lo statuto sociale, art. 11.3, dispone che l'ele- 

zione degli Amministratori avvenga con il sistema del 

voto di lista; ii= che per l'elezione degli ammini- 

stratori per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e comunque 

fino alla data dell'assemblea che approverà il bilan- 

cio al 31 dicembre 2022, risultano depositate da sog- 

getti legittimati, due liste di candidati e precisa- 

mente:

- una prima lista presentata in data 25 marzo 2020 dal 

Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi del- 

l'art. 11.4, lett. a), di seguito anche LISTA n. 1, la 

quale riporta i seguenti 10 nominativi di candidati 

Amministratori in ordine numerico progressivo di pre- 

ferenza:

1) Antonio Luigi Tazartes nato a Milano il 20 maggio 

1959,

2) Christian Aleotti nato a Reggio Emilia il 30 aprile 

1977,

3) Marco Cagnetta nato a Torino il 30 marzo 1962, 

4) Giorgina Gallo nata a Torino il 2 aprile 1960, 

5) Alberto Grignolo nato a Cuneo l'8 maggio 1973, 



6) Paola Gina Maria Schwizer nata a Milano il 30 mag- 

gio 1965,

7) Stefano Cerrato nato a Torino il 23 giugno 1967, 

8) Cristian D'Ippolito nato a Guardiagrele (CH) il 4 

dicembre 1975, 

9) Carlo Moser nato a Trento il 6 settembre 1970, 

10) Piero Foglio nato a Reggio Emilia il 27 febbraio 

1953, 

con la precisazione che i candidati amministratori 

Giorgina Gallo, Alberto Grignolo e Paola Gina Maria 

Schwizer hanno espressamente dichiarato di possedere i 

requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, 

comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina delle 

società quotate;

- una seconda lista presentata in data 27 marzo 2020 

dall'Azionista S.L.M.K. S.R.L., che detiene n. 

2.260.023 azioni ordinarie rappresentative del 

10,4277% circa del capitale votante di CELLULARLINE 

S.P.A., di seguito anche LISTA n. 2, la quale riporta 

unicamente il seguente candidato Amministratore in or- 

dine numerico progressivo di preferenza:

1) Gaia Marisa Carlotta Guizzetti nata a Seriate il 5 

febbraio 1975.

Dà atto il Presidente che le liste depositate contem- 

plano, altresì, la presenza di esponenti del genere 



meno rappresentato in ossequio alla quota minima pre- 

vista dall'art. 3 della Legge n. 120 del 12 luglio 

2011 (come richiamato dal comma 304 dell'art. 1 della 

L. n. 160 del 27.12.2019) e che tutti i candidati Am- 

ministratori di entrambe le liste hanno certificato, 

inter alia, sotto la loro responsabilità, l'inesisten- 

za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricopri- 

re la carica di Amministratore e consegnato l'elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo rico- 

perti dai predetti candidati presso altre società, af- 

finché detti incarichi siano noti all'assemblea a nor- 

ma di legge.

Il Presidente dichiara che sono ammesse alla votazione 

entrambe le sopra descritte liste di candidati presen- 

tate e ricorda: = che le liste, unitamente a tutta la 

relativa documentazione a corredo, sono state rese di- 

sponibili nei termini e con le modalità previste dalle 

vigenti disposizioni e dallo Statuto sociale, epper- 

tanto, risultando già consultabili on line e non es- 

sendovi obiezioni, omette la lettura della documenta- 

zione presentata a corredo delle liste; = che il voto 

verrà espresso in una unica votazione e che ogni socio 

partecipante avente diritto al voto potrà votare a fa- 

vore di una sola lista, mentre gli aventi diritto al 



voto contrari o astenuti (o non votanti) dovranno e- 

sprime tale indicazione di voto su tutte le liste pre- 

sentate.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dispone che si passi alla votazione ed invita il 

rappresentante designato a rendere a viva voce le di- 

chiarazioni di voto dei soci partecipanti secondo le 

istruzioni ricevute sulle liste presentate per l'ele- 

zione degli Amministratori per gli esercizi 2020, 2021 

e 2022 e comunque fino alla data dell'Assemblea che 

approverà il bilancio al 31 dicembre 2022, precisando 

che nell'ordine verranno poste in votazione prima la 

Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione u- 

scente, c.d. Lista n. 1, poi la lista presentata dal- 

l'Azionista S.L.M.K. S.R.L., c.d. Lista n. 2, a cui 

seguiranno le richieste di indicazioni di voto contra- 

rie e di astensione su entrambe le liste presentate.

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 



del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messe in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, le due liste di candidati amministra- 

tori, riportano la seguente votazione:

- Lista presentata dal CdA uscente (c.d. Lista n. 1): 

favorevoli n. 15 Soci per n. 6.568.211 azioni ed al- 

trettanti voti, pari al 30,30% del capitale sociale 

corrispondente al 73,98% del capitale sociale rappre- 

sentato ed ammesso al voto; 

- Lista presentata dal Socio S.L.M.K. S.R.L. (c.d. Li- 

sta n. 2): 

favorevoli n. 1 Socio per n. 2.260.023 azioni ed al- 

trettanti voti, pari al 10,42% del capitale sociale 

corrispondente al 25,45% del capitale sociale rappre- 

sentato ed ammesso al voto;

- soci contrari su entrambe le liste presentate: 

n. 2 Soci per n. 21.074 azioni ed altrettanti voti, 

pari al 0,09% del capitale sociale corrispondente allo 

0,23% del capitale sociale rappresentato ed ammesso al 

voto;

- soci astenuti su entrambe le liste presentate: 



n. 8 Soci per n. 28.517 azioni ed altrettanti voti, 

pari al 0,13% del capitale sociale corrispondente allo 

0,32% del capitale sociale rappresentato ed ammesso al 

voto;

- soci non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli alla Lista n. 

1 ed alla Lista n. 2 e di quelli contrari o astenuti 

su entrambe le liste, con la indicazione del capitale 

posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal 

rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'or- 

dine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle 

votazioni per singolo socio, unito in appresso, invia- 

to da Computershare S.p.a. a me notaio tramite posta 

elettronica certificata ed alla Società tramite posta 

elettronica.

L'esito della votazione surriportata evidenzia che:

- la Lista presentata dal CdA uscente risulta la lista 

più votata ("Lista di Maggioranza");

- la Lista presentata dal Socio S.L.M.K. S.R.L. risul- 

ta la lista votata dai Soci - non collegata in alcun 

modo, neppure indirettamente, secondo il disposto del- 

l'art. 11.11 lett. d), con i soci che hanno votato la 

lista risultata prima per numero di voti -, che ha ot- 

tenuto il maggior numero di voti dopo la Lista CdA u- 

scente o "Lista di Maggioranza" ("Lista di Minoran- 



za"); 

- dall'attribuzione ai candidati amministratori dei 

quozienti, in aderenza allo statuto sociale, scaturi- 

sce la seguente graduatoria unica:

1) Antonio Luigi Tazartes, Lista CdA uscente, quozien- 

te: 6.568.211

2) Christian Aleotti, Lista CdA uscente, quoziente: 

3.284.105,5; 

3) Marco Cagnetta, Lista CdA uscente, quoziente: 

2.189.403,6; 

4) Giorgina Gallo, Lista CdA uscente, quoziente: 

1.642.052,7; 

5) Alberto Grignolo, Lista CdA uscente, quoziente: 

1.313.642,2; 

6) Paola Gina Maria Schwizer, Lista CdA uscente, quo- 

ziente: 1.094.701,8;

7) Stefano Cerrato, Lista CdA uscente, quoziente: 

938.315,8; 

8) Cristian D'Ippolito, Lista CdA uscente, quoziente: 

821.026,3; 

9) Carlo Moser Lista CdA uscente, quoziente: 

729.801,2; 

10) Gaia Marisa Carlotta Guizzetti, Lista SLMK, quo- 

ziente: 2.260.023; 

11) Piero Foglio, Lista CdA uscente, quoziente: 



656.821,1. 

Tanto osservato, all'esito della votazione su riporta- 

ta, tenuto conto della normativa applicabile nella 

specie, dello statuto sociale e dei contenuti delle 

liste votate, Il Presidente, dopo avere  accertato, 

tramite l'Ufficio di Presidenza, i risultati della vo- 

tazione come sopra riportati e dopo avere confermato 

la surriportata votazione, proclama che l'Assemblea 

ordinaria degli Azionisti di CELLULARLINE S.P.A. ha e- 

letto tramite voto di lista amministratori per gli e- 

sercizi 2020, 2021, 2022, con scadenza dell'incarico 

alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione 

del bilancio dell'esercizio 2022, i Signori:

1) Antonio Luigi Tazartes nato a Milano il 20 maggio 

1959,

2) Christian Aleotti nato a Reggio Emilia il 30 aprile 

1977, 

3) Marco Cagnetta nato a Torino il 30 marzo 1962, 

4) Giorgina Gallo nata a Torino il 2 aprile 1960, 

5) Alberto Grignolo nato a Cuneo l'8 maggio 1973, 

6) Paola Gina Maria Schwizer nata a Milano il 30 mag- 

gio 1965, 

7) Stefano Cerrato nato a Torino il 23 giugno 1967, 

8) Cristian D'Ippolito nato a Guardiagrele (CH) il 4 

dicembre 1975, 



9) Carlo Moser nato a Trento il 6 settembre 1970, 

10) Gaia Marisa Carlotta Guizzetti nata a Seriate il 5 

febbraio 1975,

i quali hanno già espresso volontà di accettazione 

della carica, come emerge dalla documentazione prodot- 

ta a corredo delle liste. 

Viene dato atto che i nominati amministratori Signori 

Giorgina Gallo, Alberto Grignolo e Paola Gina Maria 

Schwizer hanno espressamente dichiarato nella documen- 

tazione depositata presso la sede di possedere i pre- 

scritti requisiti di indipendenza e la composizione 

del Consiglio testè deliberata risulta rispettosa del- 

la quota di genere meno rappresentata prevista dalla 

L. 120/2011 (come richiamato dal comma 304 dell'art. 1 

della L. 160 del 27.12.2019).

Con riferimento alla nomina del Presidente del Consi- 

glio di Amministrazione (punto 4 lett. d dell'agenda 

assembleare), chiede la parola il Consigliere Signor 

Christian Aleotti, il quale, a nome del Consiglio di 

Amministrazione, propone di nominare Presidente del 

Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020, 

2021 e 2022 il neo eletto Amministratore Signor Anto- 

nio Luigi Tazartes, il quale ha già prima d'ora di- 

chiarato di accettare la carica nel caso che l'Assem- 

blea lo designi al ruolo proposto: il Signor Antonio 



Luigi Tazartes conferma a voce quanto sopra.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto e proposto con rife- 

rimento al quarto argomento lett. d) riportato nel- 

l'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministra- 

zione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il neo eletto 

Amministratore Signor Antonio Luigi Tazartes nato a 

Milano il 20 maggio 1959.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,



* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 24 soci per n. 8.857.277 azioni e voti 

n. 8.857.277; 

- contrari: n. 2 soci per n. 20.548 azioni e voti n. 

20.548; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 



putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere  accertato, tramite l'Uffi- 

cio di Presidenza, i risultati della votazione come 

sopra riportati e dopo avere confermato la surriporta- 

ta votazione, proclama che la proposta risulta quindi 

approvata dall'assemblea ordinaria a maggioranza asso- 

luta con il voto favorevole del 40,86% del capitale 

sociale corrispondente al 99,76% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Con riferimento alla determinazione del compenso dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 4 

lett. e dell'agenda assembleare), il Presidente, a no- 

me del Consiglio di Amministrazione, propone di defi- 

nire il compenso annuo lordo degli amministratori in 

massimi euro 350.000,00, inclusi quelli investiti di 

particolari cariche e i membri dei comitati consiliari.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto e proposto con rife- 



rimento al quarto argomento lett. e) riportato nel- 

l'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di determinare il compenso annuo lordo degli ammini- 

stratori in massimi euro 350.000,00, inclusi quelli 

investiti di particolari cariche e i membri dei comi- 

tati consiliari.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 



istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere  accertato, tramite l'Uffi- 

cio di Presidenza, i risultati della votazione come 

sopra riportati e dopo avere confermato la surriporta- 

ta votazione, proclama che la proposta risulta quindi 

approvata dall'assemblea ordinaria a maggioranza asso- 



luta con il voto favorevole del 40,87% del capitale 

sociale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Quinto argomento

Si passa quindi al quinto argomento all'ordine del 

giorno, Parte ordinaria, che prevede:

5) Nomina del Collegio Sindacale:

a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

b) Determinazione del compenso dei componenti del Col- 

legio Sindacale.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bi- 

lancio 2019, scade il mandato del Collegio Sindacale 

nominato in data 2 febbraio 2017 (e successivamente 

integrato 16 aprile 2019) e che l'Assemblea è quindi 

oggi chiamata sia a nominare il Collegio Sindacale e 

il suo Presidente per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e 

comunque fino alla data dell'assemblea che approverà 

il bilancio al 31 dicembre 2022, sia a determinare il 

compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda: i= che lo statuto sociale, art. 

18, dispone che l'elezione del Collegio Sindacale av- 

venga con il sistema del voto di lista; ii= che per 

l'elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente 

per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e comunque fino al- 

la data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 



dicembre 2022, risulta depositata da soggetto legitti- 

mato una sola lista di candidati sindaci e più preci- 

samente quella presentata dall'Azionista Christian A- 

leotti, che detiene una percentuale pari al 7,959% del 

capitale sociale votante di CELLULARLINE S.P.A., la 

quale riporta i seguenti candidati Sindaci in ordine 

numerico progressivo di preferenza:

Sezione I - sindaci effettivi

1 - Cristiano Proserpio nato a Milano il 14 ottobre 

1975, 

2 – Daniela Bainotti nata a Pinerolo il 4 febbraio 

1972, 

3- Paolo Chiussi nato a Reggio Emilia il 3 ottobre 1973

Sezione II - sindaci supplenti

4 - Stefania Bettoni nata a Brescia il 3 febbraio 

1969, 

5 - Guido Prati nato a Reggio Emilia il 18 novembre 

1965, 

con la precisazione che il Socio depositante la detta 

lista, come evincesi da dichiarazione a corredo della 

lista, non ha rapporti di collegamento, anche indiret- 

to, con i soggetti che detengono anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza rela- 

tiva. 

Tutti i candidati Sindaci della indicata lista hanno 



certificato, inter alia, sotto la loro responsabilità, 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompa- 

tibilità nonchè l'esistenza dei requisiti di legge per 

ricoprire la carica di Sindaco e consegnato l'elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo rico- 

perti dai predetti candidati sindaci presso altre so- 

cietà, affinchè detti incarichi siano noti all'assem- 

blea a norma di legge.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

- preso atto dei nominativi dei candidati sindaci in- 

dicati nell'unica presentata dal Socio Christian A- 

leotti 

delibera

- di eleggere per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con 

scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea convo- 



cata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2022, componenti del Collegio Sindacale i nominativi 

espressi nella lista presentata dal socio Christian A- 

leotti, e quindi i Signori:

1 - Cristiano Proserpio nato a Milano il 14 ottobre 

1975, Sindaco effettivo

2 – Daniela Bainotti nata a Pinerolo il 4 febbraio 

1972, Sindaco effettivo

3- Paolo Chiussi nato a Reggio Emilia il 3 ottobre 

1973, Sindaco effettivo

4 - Stefania Bettoni nata a Brescia il 3 febbraio 

1969, Sindaco supplente

5 - Guido Prati nato a Reggio Emilia il 18 novembre 

1965, Sindaco supplente.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.



Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere  accertato, tramite l'Uffi- 

cio di Presidenza, i risultati della votazione come 

sopra riportati e dopo avere confermato la surriporta- 



ta votazione, proclama che la proposta risulta quindi 

approvata dall'assemblea ordinaria a maggioranza asso- 

luta con il voto favorevole del 40,87% del capitale 

sociale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Viene dato atto che la composizione del Collegio Sin- 

dacale testè deliberata risulta rispettosa della quota 

di genere meno rappresentata prevista dalla L. 

120/2011 (come richiamato dal comma 304 dell'art. 1 

della L. n. 160 del 27.12.2019).

Riguardo all'argomento della nomina del Presidente del 

Collegio Sindacale, essendo stata presentata una sola 

lista di candidati sindaci, il Presidente illustra la 

proposta fatta all'uopo dal Socio depositante la lista 

Signor Christian Aleotti, la quale in particolare pre- 

vede di nominare Presidente del Collegio Sindacale il 

dr. Cristiano Proserpio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto:

PARTITO DI DELIBERAZIONE



"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.

con sede in Reggio Emilia

udita la proposta pervenuta del Socio Christian Aleot- 

ti a proposito della designazione del Presidente del 

Collegio Sindacale

delibera

- di designare Presidente del Collegio Sindacale per 

gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con scadenza dell'in- 

carico alla data dell'Assemblea convocata per l'appro- 

vazione del bilancio dell'esercizio 2022, il Signor 

Cristiano Proserpio.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 



istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 

viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere  accertato, tramite l'Uffi- 

cio di Presidenza, i risultati della votazione come 

sopra riportati e dopo avere confermato la surriporta- 

ta votazione, proclama che la proposta risulta quindi 

approvata dall'assemblea ordinaria a maggioranza asso- 



luta con il voto favorevole del 40,87% del capitale 

sociale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 

rappresentato ed ammesso al voto.

Con riferimento alla determinazione del compenso dei 

componenti del Collegio Sindacale (punto 5 lett. b 

dell'agenda assembleare), il Presidente illustra la 

proposta fatta all'uopo dal Socio depositante la lista 

dei sindaci Signor Christian Aleotti, la quale in par- 

ticolare prevede di attribuire a favore dei componenti 

del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro 

ufficio, un emolumento annuo lordo di euro 30.000,00 

per il presidente e di euro 22.000,00 per ciascun sin- 

daco effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno formulando richieste di intervento, il Presi- 

dente dichiara chiusa la discussione, dispone che si 

dia luogo alla votazione, invitando il rappresentante 

designato a rendere a viva voce le dichiarazioni di 

voto secondo le istruzioni ricevute sul partito di de- 

liberazione di seguito trascritto e proposto con rife- 

rimento al quinto argomento lett. b) riportato nel- 

l'ordine del giorno:

PARTITO DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea ordinaria dei Soci

della Società CELLULARLINE S.P.A.



con sede in Reggio Emilia

- udita la proposta pervenuta dal Socio Christian A- 

leotti a proposito della determinazione del compenso 

dei componenti del Collegio Sindacale

delibera

- di attribuire a favore dei componenti del Collegio 

Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un e- 

molumento annuo lordo di euro 30.000,00 per il presi- 

dente e di euro 22.000,00 per ciascun sindaco effetti- 

vo.

FINE DEL PARTITO DI DELIBERAZIONE

Il Presidente, tramite l'Ufficio di presidenza, comu- 

nica che a questo punto sono presenti per deleghe con- 

ferite al rappresentante designato, regolarmente fir- 

mate e depositate agli atti sociali,

* numero 26 azionisti e/o aventi diritto al voto,

* rappresentanti n. 8.877.825 azioni pari al 40,962246 

% del capitale sociale, come risulta dalle rilevazioni 

del precedente elenco nominativo inserto B a questo 

Verbale rispetto alle risultanze del quale non sono 

nel frattempo intervenute variazioni.

Messo in votazione tramite le dichiarazioni di voto e- 

spresse a voce dal rappresentante designato secondo le 

istruzioni al medesimo impartite dai soci partecipanti 

alla votazione, il proposto partito di deliberazione 



viene approvato dalla assemblea ordinaria a maggioran- 

za assoluta riportando la seguente votazione:

- votanti n. 26 soci per n. 8.877.825 azioni,

- favorevoli n. 25 soci per n. 8.858.320 azioni e voti 

n. 8.858.320; 

- contrari: n. 1 socio per n. 19.505 azioni e voti n. 

19.505; 

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

Il nominativo degli azionisti favorevoli e di quelli 

contrari, con la indicazione del capitale posseduto (e 

accreditato all'intervento) risulta dal rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è 

accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni 

per singolo socio, unito in appresso, inviato da Com- 

putershare S.p.a. a me notaio tramite posta elettroni- 

ca certificata ed alla Società tramite posta elettro- 

nica.

Il Presidente, dopo avere  accertato, tramite l'Uffi- 

cio di Presidenza, i risultati della votazione come 

sopra riportati e dopo avere confermato la surriporta- 

ta votazione, proclama che la proposta risulta quindi 

approvata dall'assemblea ordinaria a maggioranza asso- 

luta con il voto favorevole del 40,87% del capitale 

sociale corrispondente al 99,78% del capitale sociale 



rappresentato ed ammesso al voto.

Al presente atto si allega sotto la lettera "E" il 

rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'or- 

dine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle 

votazioni per singolo socio, inviato da Computershare 

S.p.a. a me notaio tramite posta elettronica certifi- 

cata ed alla Società tramite posta elettronica, dalle 

risultanze del quale, seguendo la legenda, si evince 

per ciascuna votazione effettuata il nominativo degli 

azionisti favorevoli e di quelli contrari, con la in- 

dicazione del capitale posseduto (e accreditato al- 

l'intervento).

Al termine della votazione sulle materie poste all'or- 

dine del giorno, il Presidente ha rivolto un sentito 

ringraziamento agli amministratori e sindaci uscenti 

per il lavoro svolto fino ad oggi.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ha di- 

chiarato sciolta la assemblea alle ore 10,50 del 24 a- 

prile 2020.

Le spese di questo atto e dipendenti tutte sono a ca- 

rico della società.

***

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle 

h. 20,30.

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elet- 



tronici e da me Notaio completato a penna su quattor- 

dici fogli per complessive cinquantacinque facciate 

sino qui.

GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































(Artt. 22 e 23 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter della 

L.N.)

Certifico io sottoscritto Dr. Gian Marco Bertacchini, Notaio 

in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della 

stessa città, che la presente copia su supporto informatico è 

conforme all'originale cartaceo dell'atto e dei suoi allegati 

depositato nei miei rogiti.

Si rilascia in bianco per gli usi consentiti di legge.

Reggio Emilia, 6 (sei) maggio 2020 (duemilaventi). 


