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N. 71193 di Repertorio           N. 13651 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

24 aprile 2018

Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell’anno duemiladi-

ciotto.

In Milano, via Desenzano, n. 2.

Avanti a me FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso 

il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il si-

gnor:

- MARCO PESCARMONA, nato a Torino il giorno 8 gennaio 1970, do-

miciliato per la carica in Milano, via Felice Casati n. 1/A, 

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale di-

chiara di intervenire al presente atto quale Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società

"Gruppo MutuiOnline S.p.A."

in breve "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOL Holding S.p.A.", con 

sede in Milano, via Felice Casati n. 1/A, capitale sociale euro 

1.012.354,01 (un milione dodicimila trecentocinquantaquattro 

virgola zero uno) interamente versato, iscritta nel Registro 

delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 

05072190969, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1794425, 

quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, 

gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si premette:

- che in Milano, in Via Desenzano n. 2, presso la sede ammini-

strativa della Società, in data odierna, si è svolta l'assem-

blea ordinaria e straordinaria della predetta Società, ivi con-

vocata in unica convocazione per le ore 8 e 30;

- che di tale riunione il comparente, Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino 

al suo termine;

- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, 

come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi 

dell'articolo 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dal-

le altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condi-

zione della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) 

dello svolgimento della 

Assemblea ordinaria e straordinaria

del giorno 24 aprile 2018 della predetta società.

"In Milano, Via Desenzano n. 2, presso gli uffici della Socie-

tà, il giorno 24 aprile 2018 si è riunita l'assemblea della 

"Gruppo MutuiOnline S.p.A.".

L’ingegner Marco PESCARMONA, Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della società, anche a nome dei Colleghi del Consi-

glio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Personale 
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della società porge a tutti gli intervenuti un cordiale saluto 

e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea e, alle 

ore 8 e 37, dà inizio ai lavori assembleari.

Richiamato l'articolo 13 dello statuto sociale, assume la pre-

sidenza dell'assemblea.

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il 

segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in 

forma di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di desi-

gnazione.

Nessuno si oppone. 

Dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n.

40.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nomi-

nale, per complessivi Euro 1.012.354,01.

Informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei mo-

di di legge e di statuto e, in particolare, sul sito Internet 

della Società in data 14 marzo 2018, e, per estratto, sul quo-

tidiano "Italia Oggi” del 14 marzo 2018 e con le altre modalità 

previste ex articolo 84 Regolamento Emittenti.

Precisa che non sono pervenute dai soci richieste di integra-

zione dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126 bis 

TUF, né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove pro-

poste di delibera.

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni 

presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito 

da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra 

l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per og-

getto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni 

quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni 

dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubbli-

cati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso 

il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua 

sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis.

3. omissis.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le 

quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 

1 non può essere esercitato.".

Invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella 

condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi 

del 4° comma del citato articolo. 

Nessuno interviene.

Comunica, comunque, che, per quanto a conoscenza della Società, 

alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rile-

vanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.
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Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione 

precisando:

- che, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento as-

sembleare, su sua autorizzazione, è consentito di assistere al-

la riunione assembleare – ove fossero intervenuti - ad esperti, 

analisti finanziari e giornalisti accreditati;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei 

soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così 

l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei 

componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti 

sociali;

- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la Società, ai 

sensi di quanto previsto all'articolo 12.2 dello statuto socia-

le, non si è avvalsa della facoltà di nominare un rappresentan-

te designato cui conferire delega con istruzioni di voto, ex 

articolo 135 undecies TUF;

- che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata 

promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti 

TUF;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre 

domande prima dell’assemblea ex articolo 127 ter del TUF; 

- che, per quanto a sua conoscenza, 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 degli azionisti che partecipano direttamen-

te o indirettamente in misura superiore alla soglia tempo per 

tempo applicabile del capitale sociale sottoscritto, rappresen-

tato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- che alla data odierna le società appartenenti al gruppo fa-

cente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. detengono complessiva-

mente 1.932.206 azioni proprie, di cui 280.684 azioni detenute 

direttamente da Gruppo MutuiOnline S.p.A., 1.500.000 azioni de-

tenute dalla controllata MutuiOnline S.p.A. e 151.522 azioni 

Azionista % Numero azio-

ni

Alma Ventures SA 32,10% 12.841.070

Invest-

mentaktiengesell-

schaft fur lang-

fristige In-

vestoren TGV

21,81% 8.722.664

BNY Mellon Ser-

vice Kapitalanla-

ge - Gesellschaft 

mbH

9,28% 3.713.326
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detenute dalla controllata Centro Istruttorie S.p.A., pari com-

plessivamente al 4,831% circa del capitale sociale.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli 

adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla 

legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea 

avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più 

deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo 

ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei la-

vori dell'Assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non 

assentarsi durante le votazioni, precisando che chi avesse ne-

cessità di uscire è pregato di dare notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione 

precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione; 

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi-

dente, sono presenti Alessandro Fracassi e Marco Zampetti;

- che per il Collegio Sindacale, sono presenti Fausto Provenza-

no, Presidente, Paolo Burlando e Francesca Masotti;  

- che per la società di revisione E.Y. S.p.A. sono presenti Lo-

renzo Secchi e Federica Palmirani;

- che sono altresì presenti, in quanto da esso Presidente auto-

rizzati, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della 

società con funzioni ausiliarie, come consentito dal Regolamen-

to;

- che sono già presenti n. 60 soggetti legittimati al voto por-

tatori di n. 25.734.704 azioni sul complessivo numero di 

40.000.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una 

percentuale pari al 64,33 %.

*****

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assem-

blea ordinaria e straordinaria validamente costituita in unica 

convocazione.

*****

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si tro-

vi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai 

sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, 

informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al mo-

mento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco 

nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indi-

cazione del delegante e del delegato), con specificazione delle 

azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da par-

te dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’articolo 83 

sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola 

votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitati-
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vo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una 

votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara 

essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convo-

cazione.

ORDINE DEL GIORNO

“Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Col-

legio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Re-

lazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguen-

ti.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del 

D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018 – 2020, e 

determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e con-

seguenti. 

4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro-

prie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-

ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 

e relative disposizioni di attuazione, previa revoca 

dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 27 

aprile 2017 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e con-

seguenti. 

Parte straordinaria 

1. Proposta di modifica statutaria con inserimento dell’art. 

11bis relativo al “Voto maggiorato”. Delibere inerenti e conse-

guenti.”.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti set documen-

tale contenente, fra l'altro: 

* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 com-

pleto di tutti gli allegati di legge, compresa la Dichia-

razione consolidata di carattere non finanziario ex d. 

lgs. 254/2016 e la relativa Attestazione di Conformità 

rilasciata dalla Società di Revisione, nonché la Relazio-

ne sulla Governance, ed il bilancio consolidato del Grup-

po al 31 dicembre 2017, con ciò ottemperandosi, tra l'al-

tro, alla relativa presentazione;

* le relazioni illustrative degli Amministratori sulle 

proposte all’ordine del giorno redatte ex articolo 125 

ter TUF; per quanto concerne la relazione alla proposta 

di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni 

proprie la medesima costituisce anche relazione degli Am-

ministratori ex articolo 73 Regolamento Emittenti; 

* la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo

123–ter del D. Lgs. 58/1998; 
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* la relazione sull’unico punto all’Ordine del Giorno 

parte straordinaria redatta ai sensi dell’articolo 72 Re-

golamento Emittenti;

* le due liste di candidati depositate per il rinnovo del 

Collegio Sindacale complete della documentazione ivi al-

legata, ottemperandosi così al disposto di cui 

all’articolo 2400 c.c..

Comunica che sono inoltre a disposizione degli intervenuti co-

pie del vigente statuto sociale e del vigente Regolamento as-

sembleare.

******

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del 

Giorno.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazio-

ne del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della ge-

stione, prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma 

Ventures, il quale chiede sia data lettura della sola proposta 

di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, 

in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone. 

Il Presidente dà lettura della relazione ex articolo 125-ter 

TUF sul primo punto all’Ordine del Giorno ove è contenuta an-

che la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione 

del risultato di esercizio.

“Signori Azionisti,

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell’Emittente registra 

un utile di esercizio pari a Euro 14.808.710. Tale utile è sta-

to influenzato dalla distribuzione da parte delle società con-

trollate di parte delle riserve disponibili. 

Proponiamo all’assemblea di destinare l’utile di esercizio 

dell’Emittente di Euro 14.808.710 nel seguente modo:

• quanto a Euro 2.470,81 da destinarsi a riserva legale;

• quanto a Euro 11.408.870,10 da distribuirsi come dividen-

do nella misura di Euro 0,30 per ogni azione in circolazione 

con stacco della cedola in data 30 aprile 2018, record date 2 

maggio 2018 e pagamento dal 3 maggio 2018;

• per la residua parte, pari a Euro 3.397.369,09 da desti-

narsi alla riserva per risultati portati a nuovo.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente pro-

posta di deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riu-

nita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammi-

nistrazione,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministra-

zione sulla gestione e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2017, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione 

della Società di Revisione,
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delibera

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2017 in ogni loro parte e risultanza;

2. di approvare la destinazione dell’utile di esercizio, pa-

ri ad Euro 14.808.710 come segue:

• quanto a Euro 2.470,81 da destinarsi a riserva legale;

• quanto a Euro 11.408.870,10 da distribuirsi come dividen-

do nella misura di Euro 0,30 per ogni azione in circolazione 

con stacco della cedola in data 30 aprile 2018, record date 2 

maggio 2018 e pagamento dal 3 maggio 2018;

• per la residua parte, pari a Euro 3.397.369,09 da desti-

narsi alla riserva per risultati portati a nuovo.".

Sottolinea che il dividendo ammonta ad Euro 0,30 per ogni azio-

ne in circolazione ed il complessivo ammontare tiene ovviamente 

conto delle azioni proprie della Società alla data di formula-

zione della proposta di dividendo, lo stacco della cedola sarà 

in data 30 aprile 2018, record date 2 maggio 2018, ed il paga-

mento avrà luogo dal giorno 3 maggio 2018.

Dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio con-

solidato, relativi all’esercizio 2017, sono stati sottoposti 

al giudizio dalla Società Ernst & Young S.p.A., che ha rila-

sciato le relative relazioni, depositate presso la sede socia-

le.

Comunica le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dal-

la società di revisione per l'attività di revisione del bilan-

cio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 della Grup-

po MutuiOnline S.p.A.:

Attività Ore Corrispettivi

Revisione del bilancio di 

esercizio di Gruppo MOL e 

controllo della regolare te-

nuta della contabilità so-

ciale

185 19.000

Revisione del bilancio con-

solidato di gruppo ed atti-

vità di coordinamento

368 36.200

Revisione limitata della re-

lazione semestrale consoli-

data al 30 giugno 2017

285 19.800

Totale 838 75.000

*****

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata 

data lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola 

a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevi-

tà dell’intervento nell'intento di consentire a ciascuno di 

prendere la parola. 
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Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione 

del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con spe-

cifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazio-

ni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al ter-

mine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando

approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del 

voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto dif-

ferenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data let-

tura, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati 

al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono: 

- favorevoli n. 25.272.979 azioni;

- contrarie n. 375.191 azioni;

- astenute n. 56.534 azioni;

- non votanti n. 30.000 azioni,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9

dello statuto sociale rinvia.

****

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Or-

dine del Giorno avente ad oggetto Relazione sulla Remunerazione 

ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Provvede a dare lettura di stralcio della relazione redatta sul 

punto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 

125 –ter del D.Lgs 58/1998, come segue:

“Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto della parte ordinaria all’ordine 

del giorno, siete chiamati ad esprimere un voto consultivo sul-

la politica di remunerazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di 

seguito “Gruppo MOL” o anche la “Società”), descritta nella Se-

zione I della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo MOL ai 

sensi dell’art. 123-ter del TUF.

Si segnala che la Relazione sulle Remunerazione è stata appro-

vata dal consiglio di amministrazione della Società nel corso 

della riunione del 12 marzo 2018 ed è suddivisa in due sezioni:

- Sezione I (di seguito “Politica di Remunerazione di Grup-

po MOL”): illustra la politica della Società in materia di re-

munerazione dei componenti dell’organo di amministrazione con 

riferimento almeno all’esercizio successivo e le procedure uti-

lizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;

- Sezione II: nominativamente per i compensi attribuiti 

agli amministratori e ai sindaci:

� fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle 

voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti 

previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione 

del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la poli-
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tica della Società in materia di remunerazione approvata 

nell’esercizio precedente;

� illustra analiticamente i compensi corrisposti 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, a qualsiasi titolo e 

in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o 

collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti com-

pensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi prece-

denti a quello di riferimento.

I contenuti di tale Relazione sono stati definiti altresì in 

conformità all’Allegato 3A - Schemi 7-bis e 7-ter al Regolamen-

to Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il “Rego-

lamento Emittenti”), introdotti dalla Delibera CONSOB n.18049 

del 23 dicembre 2011, con cui è stato modificato il Regolamento 

Emittenti per dare attuazione alla disciplina in materia di

trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di am-

ministrazione e controllo, dei direttori generali e dei diri-

genti con responsabilità strategiche di società quotate, conte-

nuta all’art. 123-ter TUF.

Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 

6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 del co-

dice civile, e dall’articolo 114-bis del TUF, l’assemblea è 

chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Po-

litica di Remunerazione di Gruppo MOL. Tale delibera non è vin-

colante.”.

Al termine della lettura, il Presidente prega il notaio di dare 

lettura della proposta di deliberazione, ed egli vi provvede 

dandone lettura come segue:

“L’assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riu-

nita in sede ordinaria,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione 

redatta ai sensi dell'art. 123 ter D.Lgs 58/1998

- per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma pre-

detta;

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remune-

razione redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. n. 

58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente di-

chiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data 

lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a 

prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione 

del testo di delibera letto, precisando di voler ammettere, no-

nostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, anche la possibi-

lità di astensione.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con spe-

cifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazio-

ni di esclusione del diritto di voto.
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Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al ter-

mine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando

approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del 

voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto dif-

ferenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data let-

tura, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati 

al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono: 

- favorevoli n. 25.152.109 azioni;

- contrarie n. 461.709 azioni;

- astenute n. 51.970 azioni;

- non votanti n. 68.916 azioni, 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 

dello statuto sociale rinvia.

*****

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del gior-

no, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura di stralci della relazione ex articolo

125- ter TUF redatta dagli Amministratori sul terzo punto 

all’Ordine del Giorno, come segue:

“Signori azionisti,

con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno, si ricor-

da che alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi 

dell’art. 26 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e 

due sindaci supplenti, è nominato dall’Assemblea sulla base di 

liste secondo le procedure di cui agli articoli 26.3 e seguenti 

dello Statuto, al fine di assicurare ai soci di minoranza la 

nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nel 

rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 

148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/1998, quale introdotto dalla leg-

ge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il mandato in rela-

zione al quale siete chiamati a deliberare le nomine, almeno un 

terzo dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere 

meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero fra-

zionario, all’unità superiore.

Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisi-

ti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-

sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà ri-

sultata seconda per il numero di voti; quest’ultimo assumerà 

altresì la carica di presidente del collegio sindacale. 

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-

sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior 

numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà ri-

sultata seconda per numero di voti.
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Qualora la composizione dell’organo collegiale o della catego-

ria dei sindaci supplenti che derivi dall’applicazione delle 

regole che precedono non consenta il rispetto dell’equilibrio 

tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella 

rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioran-

za del genere più rappresentato decadono nel numero necessario 

ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti 

dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stes-

sa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candi-

dati del genere meno rappresentato all’interno della sezione 

rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a 

procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i sindaci ef-

fettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assi-

curando il soddisfacimento del requisito.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si 

procede a nuova votazione da parte dell’assemblea, mettendo ai 

voti solo le prime due liste, nel rispetto, comunque, delle 

norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle 

società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Infine considerato che in relazione al sopra indicato argomento 

posto all’ordine del giorno il consiglio di amministrazione ha 

ritenuto di non formulare proprie proposte, vi invitiamo a:

- nominare i membri del Collegio Sindacale e il presidente 

del Collegio Sindacale, ’nel rispetto dell’equilibrio fra i ge-

neri ai sensi dell’articolo 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 

58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, quale intro-

dotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; ’

- determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, 

ricordando che i compensi deliberati per il Collegio Sindacale 

della società nel corso del precedente mandato ammontavano, su 

base annua, ad Euro 22.500 lordi per il presidente ed Euro 

15.000 lordi per ciascun sindaco effettivo, escludendo i com-

pensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all’interno 

del gruppo.” 

Al termine della lettura il Presidente informa i presenti che 

in data 26 marzo 2018, ad opera dell’azionista Alma Ventures 

S.A., è stata depositata presso la sede sociale, secondo i ter-

mini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto so-

ciale, una prima lista di candidati – che convenzionalmente 

viene definita lista 1 - per il rinnovo del Collegio Sindacale, 

unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 26, 

nonché agli elenchi degli incarichi di amministrazione e con-

trollo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi 

dell’articolo 2400 c.c. ultimo comma.

Informa altresì i presenti che in data 2 aprile 2018 – a segui-

to dell’informativa al mercato data dalla Società in data 30 

marzo 2018 nell’ulteriore termine previsto dall’articolo 144-
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sexies 5° comma, Regolamento Emittenti - ad opera dello Studio 

Trevisan e Associati (avv. Dario Trevisan ed avv. Giulio Tonel-

li) per conto degli azionisti Eurizon Capital SGR S.p.A. gesto-

re dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 

30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eu-

rizon  Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon 

Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Small Mid

Cap Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fon-

do  Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR 

S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Interfund Sicav 

Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A: 

gestore del fondo Mediolanum Flessibile futuro Italia e Medio-

lanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian 

Equity, è stata depositata presso la sede sociale, secondo i 

termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto so-

ciale, una seconda lista di candidati – che convenzionalmente 

viene definita lista 2 - per il rinnovo del Collegio Sindacale, 

unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 26, 

nonché agli elenchi degli incarichi di amministrazione e con-

trollo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi 

dell’articolo 2400 c.c. ultimo comma.

Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposi-

zione sul sito Internet della Società ed è, inoltre, contenuta 

nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'in-

gresso in sala.

Comunica che le liste menzionate sono state depositate nei ter-

mini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regola-

mentari presso la sede sociale, la società di gestione del mer-

cato e sul sito Internet della Società, unitamente alla docu-

mentazione richiesta dall'articolo 26 dello statuto sociale, e 

che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori 

risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Comunica infine che nessun’altra lista di candidati per la no-

mina del Collegio Sindacale è stata presentata.

Il Presidente legge quindi le liste presentate, come segue:

“LISTA 1

Sindaci Effettivi

Paolo Burlando

Francesca Masotti

Filippo Colonna

Sindaci Supplenti

Raffaele Garzone

Maria Concetta Russano

LISTA 2

Sindaci Effettivi

Stefano Gnocchi

Sindaci Supplenti
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Barbara Premoli”.

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la di-

scussione sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed in-

vita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a 

dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti le due liste 

presentate di cui è stata data lettura.

Precisa che sarà possibile votare favorevolmente ad una sola 

lista; solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, 

ovvero votare contrario a tutte le liste. 

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti chi sia favorevole 

alla lista 1, chi alla lista 2, chi sia contrario ad entrambe 

le liste presentate e chi si astiene dal voto su entrambe le 

liste.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che 

le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti manifestati 

mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differen-

ziato ove necessario, precisando che sono presenti n. 60 sog-

getti legittimati al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono: 

- favorevoli alla lista 1 n. 22.672.573 azioni;

- favorevoli alla lista 2 n. 2.995.607 azioni;

- contrarie nessuna azione;

- astenute n. 910 azioni;

- non votanti n. 65.614 azioni.

Pertanto, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, il 

Presidente dichiara che sono nominati componenti del collegio 

Sindacale i signori:

- Paolo Burlando e Francesca Masotti, quali Sindaci effettivi, 

e il signor Raffaele Garzone, quale Sindaco Supplente, tratti 

dalla lista 1, ed i signori:

- Stefano Gnocchi, quale Sindaco effettivo e Presidente del 

collegio Sindacale e Barbara Premoli, quale Sindaco supplente, 

tratti dalla lista 2. 

Comunica altresì che la nomina è conforme al disposto di cui 

alla Legge 120/2011 in materia di equilibrio fra i generi negli 

organi di amministrazione e controllo delle società quotate in 

mercati regolamentati.

*****

Si passa quindi alla trattazione del punto relativo al compenso 

del Collegio Sindacale.

Prende la parola Elisa Belloni, rappresentante di Alma Ventures 

S.A., la quale chiede al notaio di dare lettura della proposta 

di deliberazione formulata sul punto dal socio da lui rappre-

sentato.
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Il notaio vi provvede come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A., 

delibera

- di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati, 

per l’intero periodo del mandato, come segue:

Euro 22.500,00 lordi annui per il Presidente ed Euro 15.000,00 

lordi annui per ciascun Sindaco effettivo.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente di-

chiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data 

lettura ed invita coloro che desiderano prendere la parola a 

prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione 

del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con spe-

cifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazio-

ni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al ter-

mine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando

approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del 

voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto dif-

ferenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data let-

tura, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati 

al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono: 

- favorevoli n. 25.183.311 azioni;

- contrarie n. 403.809 azioni;

- astenute n. 51.970 azioni;

- non votanti n. 95.614,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 

dello statuto sociale rinvia.

*****

Si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’Ordine del 

Giorno di parte ordinaria concernente la proposta di autorizza-

zione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della Relazio-

ne predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex 

articolo 73 Regolamento Emittenti, prende la parola Elisa Bel-

loni, rappresentante di Alma Ventures, la quale chiede sia data 

lettura della sola proposta di deliberazione, contenuta nella 

Relazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni 

altro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone ed il Presidente prega il notaio di dare let-

tura della proposta di deliberazione ed egli vi provvede dando-

ne lettura come segue:

"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera
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(A) di revocare l’autorizzazione all’acquisto e alla disposi-

zione di azioni proprie conferita dall’Assemblea ordinaria del 

27 aprile 2017, per la parte non ancora eseguita e con effetto 

dalla data della odierna delibera assembleare autorizzativa di 

cui al successivo punto (B);

(B) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effet-

tuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordi-

narie proprie, anche tramite le società controllate dalla So-

cietà, per le seguenti finalità: (a) per l’attività di sostegno 

della liquidità del mercato; (b) ai fini dell’eventuale impiego 

delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, 

anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, 

nell’ambito di operazioni di interesse della Società; (c) ai 

fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di 

programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di op-

zioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e 

collaboratori della Società o di società dalla stessa control-

late, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai 

soci; (d) in relazione a quanto previsto nel contratto fra la 

Società ed Equita SIM S.p.A., quale operatore specialista inca-

ricato dalla Società ai fini del rispetto dei requisiti per la 

presenza nel segmento “STAR” del Mercato Telematico Azionario; 

(e) per un efficiente impiego della liquidità aziendale; e 

quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una o più volte, per 

un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera 

dell’Assemblea ordinaria, di azioni proprie fino ad un 

numero massimo che, tenuto conto delle azioni Gruppo Mu-

tuiOnline S.p.A. di volta in volta detenute in portafo-

glio dalla Società e dalle società da essa controllate, 

non sia complessivamente superiore al limite massimo sta-

bilito dalla normativa pro tempore applicabile, fermo re-

stando che il corrispettivo unitario non potrà essere in-

feriore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 

10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni 

ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta prece-

dente ad ogni singola operazione di acquisto, oppure, nel 

caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il trami-

te di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero 

mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente 

alle azioni possedute, di un’opzione di vendita, ad un 

corrispettivo non inferiore nel minimo del 30% e non su-

periore nel massimo del 30% rispetto al prezzo ufficiale 

registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci 

giorni di Borsa aperta precedenti l’annuncio al pubblico; 

al Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di 

individuare l’ammontare di azioni da acquistare in rela-
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zione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormen-

te all’avvio di ciascun singolo programma di acquisto;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e 

per esso al suo Presidente di procedere all’acquisto del-

le azioni alle condizioni e per le finalità sopra espo-

ste, attribuendo ogni più ampio potere per l’esecuzione 

delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibe-

ra, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, 

ivi incluso l’eventuale perfezionamento di contratti con, 

e/o il conferimento di incarichi a, intermediari abilita-

ti ai sensi di legge e con facoltà di nominare procurato-

ri speciali, con la gradualità ritenuta opportuna 

nell’interesse della Società, secondo quanto consentito 

dalla vigente normativa, con le modalità previste 

dall’art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), e d) del Rego-

lamento Consob 11971/1999, come successivamente modifica-

to, e quindi nel rispetto della parità di trattamento de-

gli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 132 

del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e 

per esso il suo Presidente, affinché, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2357-ter c.c., possano disporre, in 

tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni pro-

prie acquistate in base alla presente delibera, o comun-

que in portafoglio della Società, mediante alienazione 

delle stesse in Borsa o fuori Borsa, eventualmente anche 

mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi in-

cluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) 

ovvero con qualsiasi modalità di disposizione che il Con-

siglio di Amministrazione reputi opportuna, il tutto nel 

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro 

tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condi-

zioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie ri-

tenuti più opportuni nell’interesse della Società, attri-

buendo ogni più ampio potere per l’esecuzione delle ope-

razioni di disposizione di cui alla presente delibera, 

nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi 

incluso l’eventuale perfezionamento di contratti con, e/o 

il conferimento di incarichi a, intermediari abilitati ai 

sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori spe-

ciali, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effet-

tuati nell’ambito di operazioni straordinarie, anche di 

scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno 

avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed 

in linea con l’operazione, in ragione delle caratteristi-

che e della natura dell’operazione stessa e tenuto anche 

conto dell’andamento di mercato; che (b) gli atti di di-

sposizione di azioni proprie messe al servizio di even-
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tuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gra-

tuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministrato-

ri, dipendenti e collaboratori della Società o di società 

dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazio-

ne gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prez-

zo determinato dai competenti organi sociali nell’ambito 

di detti programmi, tenuto conto dell’andamento di merca-

to e della normativa, anche fiscale, eventualmente appli-

cabile; e che (c) gli atti di disposizione di azioni pro-

prie effettuate sui mercati regolamentati potranno avve-

nire ad un corrispettivo unitario che non potrà essere 

inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 

10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni 

ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta prece-

dente ad ogni singola operazione di disposizione. 

L’autorizzazione di cui al presente punto è accordata 

senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui 

alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti de-

gli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento 

dell’effettuazione dell’operazione e che, in occasione 

dell’acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano 

effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza 

delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabi-

li.”

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola

il Presidente e dichiara, quindi, aperta la discussione sulla 

proposta letta.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa alla votazione del 

testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con spe-

cifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazio-

ni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al ter-

mine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando

approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del 

voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto dif-

ferenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data let-

tura, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati 

al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono: 

- favorevoli n. 24.106.115 azioni;

- contrarie n. 1.507.703 azioni;

- astenute n. 51.970 azioni;

- non votanti n. 68.916 azioni

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 

dello statuto sociale rinvia.
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****

Si passa alla trattazione della parte straordinaria, ed il Pre-

sidente comunica che sono presenti o rappresentate n. 

25.734.704 azioni sul complessivo numero di 40.000.000 azioni 

che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 

64,33%; il Presidente conferma pertanto che l'assemblea è vali-

damente costituita anche per la parte straordinaria.

Allorchè il Presidente si accinge a dare lettura della relazio-

ne del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'arti-

colo 72 del Regolamento Consob, prende la parola Elisa Belloni, 

rappresentante di Alma Ventures, la quale chiede sia data let-

tura della sola proposta di deliberazione, contenuta nella Re-

lazione degli Amministratori, omettendo la lettura di ogni al-

tro documento, in quanto già diffuso in precedenza.

Nessuno si oppone.

Quindi il Presidente prega il notaio di dare lettura della pro-

posta di deliberazione ed egli vi provvede dandone lettura come 

segue:

"L’assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riu-

nita in sede straordinaria, preso atto della relazione del Con-

siglio di Amministrazione sul punto all’ordine del giorno di 

parte straordinaria

DELIBERA

1. Introdurre l’art. 11 bis “Voto maggiorato” dello Statuto 

Sociale del seguente letterale tenore:

11-bis.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

11-bis.2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, 

sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di tito-

larità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di al-

meno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione 

nell’Elenco appositamente istituito dalla Società secondo quan-

to disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco”). Ai fini del 

conseguimento della predetta maggiorazione del voto è altresì 

necessaria, decorso il suddetto periodo continuativo di venti-

quattro mesi dall’iscrizione nell’Elenco (il “Periodo”), 

un’attestazione della legittimazione contenuta in un’apposita 

comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, 

dall’intermediario su richiesta del titolare.

11-bis.3. La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto 

giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a 

quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione 

dell’intermediario pervenga alla Società entro il terzo giorno 

di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di 

decorso del Periodo, salvo quanto previsto al comma seguente; 

resta inteso che, qualora la comunicazione dell’intermediario 

non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la mag-

giorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato 
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aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la co-

municazione medesima sia pervenuta alla Società.

11-bis.4. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convo-

cata l’assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha 

effetto alla data della c.d. record date prevista dalla norma-

tiva vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in 

assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Pe-

riodo e sia pervenuta alla Società la comunicazione 

dell’intermediario di cui ai commi precedenti.  L’accertamento 

da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione 

del voto e dell’inesistenza di circostanze impeditive avviene 

con riferimento alla c.d. record date.

11-bis.5. La Società istituisce e tiene l’Elenco, con le forme 

ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quan-

to compatibili, in conformità alle disposizioni relative al li-

bro soci. L’Elenco è aggiornato entro il quinto giorno di mer-

cato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario.

11-bis.6. La Società iscrive nell’Elenco il titolare di azioni 

ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a fa-

vore del quale, ai sensi della normativa vigente, 

l’intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestan-

te la legittimazione all’iscrizione. La richiesta di iscrizione 

potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedu-

te. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante 

apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali ri-

chieda l’iscrizione nell’Elenco. Nel caso di soggetti diversi 

da persone fisiche, l’istanza dovrà precisare se il soggetto è 

sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati 

identificativi dell’eventuale controllante.

11-bis.7. Il soggetto iscritto nell’Elenco è tenuto a comunica-

re, e acconsente che l’intermediario comunichi, alla Società 

ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei pre-

supposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sul-

la titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto en-

tro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e co-

munque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. 

record date.

11-bis.8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito 

dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende an-

che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo 

sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto 

da parte dell’azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto 

o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in 

capo al titolare non determina la perdita della legittimazione 

al beneficio del voto maggiorato; 

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni 

di controllo in società o enti che detengono azioni a voto mag-
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giorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 

120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

c) in caso di cessione inter vivos della maggioranza delle quo-

te emesse dal fondo comune di investimento titolare di azioni a 

voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista 

dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

qualora l’investimento in tali azioni costituisca 

l’investimento del fondo medesimo prevalente rispetto alla som-

ma degli altri investimenti, calcolati secondo criteri general-

mente riconosciuti per la loro valutazione.

11-bis. 9. La Società procede alla cancellazione dall’Elenco 

nei seguenti casi:

a) rinuncia dell’interessato. E’ sempre riconosciuta 

la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto mag-

giorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto 

o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante 

comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che 

la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente ac-

quisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata 

con una nuova iscrizione nell’Elenco e il decorso integrale di 

un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente 

statuto;

b) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario 

comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione 

del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni 

e/o del relativo diritto di voto;

c) ove la Società abbia comunque notizia dell’avvenuto 

verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presuppo-

sti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della 

titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

11-bis. 10. La maggiorazione del diritto di voto già maturata 

ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario 

alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore 

dell’erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, 

a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria 

della scissione;

c) in caso di trasferimento delle azioni tra fondi di inve-

stimento gestiti da uno stesso soggetto.

11-bis. 11. La maggiorazione del diritto di voto si estende, 

ferme restando le comunicazioni da parte dell’intermediario 

previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini

della maggiorazione del diritto di voto:

a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito 

di capitale ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. e spettanti al 

titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata 

la maggiorazione del diritto di voto; 
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b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è at-

tribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di 

scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui -

ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione; 

c) alle azioni sottoscritte nell’esercizio del diritto di 

opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferi-

menti. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le 

nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le 

azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad 

azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, 

dal momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza necessità di un 

ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova 

emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le 

quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in 

via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calco-

lato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco.

11-bis. 12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per 

ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione 

dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad 

aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto 

sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso 

di determinate aliquote di capitale sociale.”

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con fa-

coltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento 

per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater 

del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscri-

zione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disci-

plina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assi-

curare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, 

emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incari-

cato della tenuta dell'Elenco Speciale;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà 

di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno 

per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per com-

piere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal 

fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli rela-

tivi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Auto-

rità competente;

- all'ottenimento dell’approvazione di legge per le delibe-

re di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifi-

che che potrebbero eventualmente essere richieste dalle compe-

tenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscri-

zione delle stesse.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola 

il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta 

di cui è stata data lettura.
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Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla votazione 

del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con spe-

cifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazio-

ni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al ter-

mine dei quali il Presidente proclama i risultati, dichiarando

approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del 

voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto dif-

ferenziato ove necessario, la proposta di cui è stata data let-

tura, e precisando che sono presenti n. 60 soggetti legittimati 

al voto per n. 25.734.704 azioni e che sono: 

- favorevoli n. 23.243.869 azioni;

- contrarie n. 2.369.949 azioni;

- astenute n. 51.970 azioni;

- non votanti n. 68.916 azioni, 

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 9 

dello statuto sociale rinvia.

******

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiu-

si i lavori dell'Assemblea alle ore 9 e 25.

*****

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i se-

guenti documenti:

- sotto la lettera “A”, in unico plico, l’elenco presenze ed i

risultati delle votazioni;

- sotto la lettera “B”, il bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 completo di tutti gli allegati di legge, compresa 

la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d. 

lgs. 254/2016, nonché la Relazione sulla Governance, ed il bi-

lancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017;

- sotto la lettera “C”, le relazioni illustrative degli Ammini-

stratori sulle proposte all’ordine del giorno redatte ex arti-

colo 125 ter TUF fatta precisazione, per quanto concerne la re-

lazione alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposi-

zione di azioni proprie, che la medesima costituisce anche re-

lazione degli Amministratori ex articolo 73 Regolamento Emit-

tenti;

- sotto la lettera “D”, la relazione sulla remunerazione ai 

sensi dell'articolo 123–ter del D. Lgs. 58/1998;

- sotto la lettera “E”, la relazione sull’unico punto 

all’Ordine del Giorno parte straordinaria redatta ai sensi 

dell’articolo 72 Regolamento Emittenti;

- sotto la lettera “F”, il testo di statuto sociale recante la 

modifica deliberata.

Io
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notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e 

lo sottoscrive con me notaio alle ore 10 e 40, dispensandomi 

dalla lettura di quanto allegato.

Scritto

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

taio completato a mano, consta il presente atto di dodici fogli 

ed occupa ventitre pagine sin qui.

Firmato Marco Pescarmona

Firmato Filippo Zabban
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