
N. 5677 di Repertorio                                             N. 2889 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
30 aprile 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile,
in Milano, via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto MARCO FERRARI, notaio in Milano, iscritto presso il 
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla  redazione e sottoscrizione del  verbale dell’assemblea 
della società:

"Longino & Cardenal S.p.A."
con sede in Pogliano Milanese, Via Ambrogio Moroni n. 8, capitale 
sociale euro 1.000.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza 
–  Brianza  –  Lodi  al  numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale 
00865830111,  Repertorio  Economico  Amministrativo  n.  MI  - 
1424349,  le  cui  azioni  sono  ammesse  alle  negoziazioni  presso  il 
sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la “Società”),
tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data 
30 aprile 2021 presso lo studio ZNR Notai, in Milano, via Metastasio 
n. 5, con il seguente 

Ordine del giorno
"Sede Straordinaria
1. Modifica degli articoli 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 30 e 40 
dello  Statuto sociale e introduzione del  nuovo articolo 14-bis dello 
statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Sede Ordinaria
1.  Bilancio  di  esercizio  e  consolidato  al  31  dicembre  2020, 
deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1.  approvazione  del  bilancio  d’esercizio  di  “Longino  &  Cardenal 
S.P.A.”,  chiuso  al  31  dicembre  2020;  esame  delle  relazioni  del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società 
di  Revisione.  Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo 
“Longino & Cardenal” al 31 dicembre 2020
1.2. destinazione del risultato d’esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
2.1.  determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione
2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
2.3.  determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del 
Consiglio di Amministrazione
2.4.  nomina  dei  consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione
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3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale
3.1.  nomina  di  tre  sindaci  effettivi  e  due  sindaci  supplenti  e  del 
Presidente del Collegio Sindacale
3.2.  determinazione  del  compenso  dei  componenti  effettivi  del 
Collegio Sindacale".

*****
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società 
medesima,  e  per  essa  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione, RICCARDO ULERI.
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'art. 2375 
c.c.  ed  in  conformità  a  quanto  previsto  dalle  altre  disposizioni 
applicabili,  anche  a  ragione  della  condizione  della  Società,  le  cui 
azioni  sono quotate presso il  sistema di  negoziazione multilaterale 
AIM Italia)  dello  svolgimento  della  assemblea del  giorno 30 aprile 
2021 della predetta Società.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

*****
“Il giorno trenta aprile duemilaventuno alle ore 17 e 11, si è riunita in 
Milano,  via  Metastasio  n.  5,  mediante  mezzi  di  telecomunicazione 
l’assemblea della società

"Longino & Cardenal S.p.A."
con sede in Pogliano Milanese, Via Ambrogio Moroni n. 8, capitale 
sociale euro 1.000.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza 
–  Brianza  –  Lodi  al  numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale 
00865830111,  Repertorio  Economico  Amministrativo  n.  MI  - 
1424349,  le  cui  azioni  sono  ammesse  alle  negoziazioni  presso  il 
sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A..
Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società, 
RICCARDO ULERI – collegato con mezzi di telecomunicazione con il 
luogo ove è convocata la presente riunione – saluta gli  Azionisti,  i 
componenti del Consiglio, i componenti del Collegio Sindacale ed il 
Rappresentante Designato.
Richiamato  l'art.  23  dello  statuto sociale,  il  medesimo RICCARDO 
ULERI assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare 
nella  persona  del  notaio  MARCO  FERRARI  il  segretario  della 
riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto 
notarile.
Dà atto  che il  notaio  si  trova nel  luogo ove è convocata l’odierna 
riunione in Milano, via Metastasio n. 5.
Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il 
Presidente chiede al  notaio di  dare lettura,  in sua vece, di  alcune 
comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.
Il notaio, per conto del Presidente, segnala che il Decreto Legge n. 18 
del  17 marzo 2020,  recante "Misure di  potenziamento del  servizio  
sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  – prorogato 
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fino al 31 luglio 2021 secondo il disposto della Legge n. 21 del 26 
febbraio 2021, che ha convertito in legge il Decreto Legge 183/2020 – 
all’art.  106  prevede,  tra  l’altro,  in  deroga  alle  diverse  disposizioni 
statutarie, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente mediante 
mezzi  di  telecomunicazione,  che  garantiscano  l’identificazione  dei 
partecipanti,  la  loro  partecipazione  e  l’esercizio  del  diritto  di  voto, 
senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e 
il segretario e che nello specifico è altresì richiamabile il combinato 
disposto delle Massime n. 45, 46 e 187 della Commissione Societaria 
del Consiglio Notarile di Milano.
Il notaio dà quindi atto, in relazione alla corrente riunione, sempre per 
conto del Presidente:
-  che  in  considerazione  della  menzionata  emergenza  sanitaria 
COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art.  106 
del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, finalizzate a ridurre al 
minimo  gli  spostamenti  e  gli  assembramenti,  l’intervento  in 
assemblea da parte dei soci e l’esercizio del diritto di voto possono 
svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al 
Rappresentante Designato, mentre l’intervento dei soggetti legittimati 
ad accedere alla riunione può avere luogo – anche esclusivamente – 
mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto 
prevede l’avviso di convocazione;
- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto Legge 
del  17 marzo 2020 n.  18,  il  comma 4 – relativo alla  possibilità  di 
nominare il  Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si 
applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema 
multilaterale di negoziazione come "Longino & Cardenal S.p.A.";
- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la Società ha quindi 
designato l’avvocato DONATELLA DE LIETO VOLLARO (con facoltà 
di  farsi  sostituire dall'avvocato PAOLO ORLANDO DAVIDDI, come 
precisato  nell'avviso  di  convocazione)  quale  soggetto  cui  conferire 
delega  con  istruzioni  di  voto  ex  art.  135  undecies  del  D.Lgs.  n. 
58/1998 (di seguito anche “TUF”);
- che l’avvocato DONATELLA DE LIETO VOLLARO (nonché il suo 
sostituto  avvocato  PAOLO  ORLANDO  DAVIDDI),  in  qualità  di 
Rappresentante Designato, ha segnalato che non sussistono in capo 
al medesimo situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 135-
decies,  comma  2,  TUF  rispetto  alle  proposte  di  deliberazione 
sottoposte al voto; tuttavia, il Rappresentante Designato, nel caso si 
verifichino  circostanze  ignote,  si  asterrà  dall’esprimere  un  voto 
difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;
- che in conformità all’art. 106 comma 4 del suddetto Decreto Legge, 
al  Rappresentante  Designato  è  stato  possibile  conferire  anche 
deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell’art. 135 novies TUF in 
deroga all’art. 135 undecies, comma 4, TUF.
Prosegue il  notaio,  per  dare atto,  per  conto del  Presidente,  che il 
capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 1.000.000,00 (un 
milione  virgola  zero  zero),  suddiviso  in  n.  6.250.000  (sei  milioni 
duecentocinquantamila) azioni senza indicazione del valore nominale 
e che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie.
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Dà  atto  altresì  che  le  azioni  della  Società  sono  ammesse  alle 
negoziazioni  presso  AIM  ITALIA,  sistema  multilaterale  di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il notaio, quindi, sempre su indicazione e per conto del Presidente, 
precisa  che,  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  e  di  statuto, 
l'avviso  di  convocazione  è  stato  pubblicato  sul  sito  Internet  della 
Società in data 15 aprile 2021, e per estratto - da cui constano tutti gli  
elementi di cui all’art. 2366 c.c. - sul quotidiano Italia Oggi del giorno 
in pari data.
Prosegue il notaio, comunicando per conto del Presidente:
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, 
non è consentito di  assistere alla riunione assembleare ad esperti, 
analisti finanziari e giornalisti qualificati.
Informa, sempre per conto del Presidente, che alla Società non sono 
stati  comunicati,  né  essa  è  al  corrente  dell’esistenza  di  patti 
parasociali o altri accordi, intese o impegni aventi a oggetto l’esercizio 
del diritto di voto nelle assemblee della Società vigenti fra i soci.
Dà altresì atto il notaio, per conto del Presidente:
- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di 
registrazione dello  svolgimento  dell’assemblea,  al  fine  esclusivo  di 
agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze 
del  libro  dei  soci,  integrate  da  altre  informazioni  a  disposizione, 
l'elenco  nominativo  dei  soggetti  che  partecipano  direttamente  o 
indirettamente  in  misura  superiore  alle  soglie  tempo  per  tempo 
applicabili  del  capitale  sociale  sottoscritto,  rappresentato  da  azioni 
con diritto di voto, è il seguente:

Azionista
Numero di azioni 
ordinarie

% Capitale Sociale

CARM S.r.l. 4.875.000 78,0%

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni 
per le quali non siano stati adempiuti gli  obblighi di comunicazione 
previsti  dalla  disciplina  sulla  trasparenza  di  cui  al  Regolamento 
Emittenti  AIM  Italia  e  alla  normativa  dal  medesimo  richiamata 
concernente le partecipazioni superiori al 5%;
-  che,  con riferimento  agli  obblighi  di  comunicazione previsti  dalla 
disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia 
e  alla  normativa  dal  medesimo  richiamata,  sono  considerate 
partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in 
virtù  di  delega,  allorché  tale  diritto  possa  essere  esercitato 
discrezionalmente  in  assenza  di  specifiche  istruzioni  da  parte  del 
delegante.
Dà  quindi  atto  il  notaio,  sempre  su  indicazione  e  per  conto  del 
Presidente:
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- 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;
- che l’assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante 
mezzi  di  telecomunicazione,  oltre ad esso Presidente,  i  Consiglieri 
CRISTINA SAMBUCHI e VALERIO DE MOLLI;
- che per il  Collegio Sindacale sono intervenuti,  mediante mezzi di 
telecomunicazione,  il  Presidente  LUIGI  DOPPIETTI  ed  i  Sindaci 
effettivi SILVIA TAVERNINI e CRISTIAN NOVELLO;
-  che  sono  in  assemblea  rappresentate  –  per  delega  rilasciata  al 
Rappresentante Designato, nella persona dell’avv. DONATELLA DE 
LIETO  VOLLARO,  la  quale  è  collegata  mediante  mezzi  di 
telecomunicazione  –  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento) azioni ordinarie, portate da n. 3 
(tre) aventi diritto, sul complessivo numero di 6.250.000 (sei milioni 
duecentocinquantamila)  azioni  che compongono il  capitale  sociale, 
per una percentuale pari al 78,76% (settantotto virgola settantasei per 
cento);
-  che  è  stata  accertata  la  legittimazione  all'intervento  dei  soggetti 
legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura 
della Società e dei suoi incaricati e del Rappresentante Designato, e 
le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

*****
Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l’assemblea è 
validamente costituita in prima convocazione sia in sede straordinaria 
che ordinaria.

*****
Sempre tramite il notaio, il Presidente ricorda nuovamente che non 
può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali  
non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla 
disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia 
e  alla  normativa  dal  medesimo  richiamata  concernente  le 
partecipazioni superiori al 5%.
Il notaio, per conto del Presidente chiede quindi al Rappresentante 
Designato se gli  risulti  che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali  
situazioni  di  esclusione  del  diritto  di  voto  ai  sensi  della  citata 
disciplina.
Il  Rappresentante  Designato  risponde  di  non  avere  evidenza  di 
situazioni di esclusione del diritto di voto.
Si dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al 
Rappresentante  Designato  (con  indicazione  del  delegante)  con 
specificazione  delle  azioni  per  le  quali  è  stata  effettuata  la 
comunicazione  da  parte  dell’intermediario  all’emittente  ai  sensi 
dell’art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna 
votazione  nonché  del  voto  espresso,  con  il  relativo  quantitativo 
azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e 
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trattati  dalla  Società  esclusivamente  ai  fini  dell’esecuzione  degli 
adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.
Viene data lettura come segue dell'ordine del giorno:
"Sede Straordinaria
1. Modifica degli articoli 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 30 e 40 
dello  Statuto sociale e introduzione del  nuovo articolo 14-bis dello 
statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Sede Ordinaria
1.  Bilancio  di  esercizio  e  consolidato  al  31  dicembre  2020, 
deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1.  approvazione  del  bilancio  d’esercizio  di  “Longino  &  Cardenal 
S.P.A.”,  chiuso  al  31  dicembre  2020;  esame  delle  relazioni  del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società 
di  Revisione.  Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo 
“Longino & Cardenal” al 31 dicembre 2020
1.2. destinazione del risultato d’esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
2.1.  determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione
2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
2.3.  determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del 
Consiglio di Amministrazione
2.4.  nomina  dei  consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale
3.1.  nomina  di  tre  sindaci  effettivi  e  due  sindaci  supplenti  e  del 
Presidente del Collegio Sindacale
3.2.  determinazione  del  compenso  dei  componenti  effettivi  del 
Collegio Sindacale".

************
Al termine della lettura, il notaio, per conto del Presidente, dà atto che 
sono  stati  pubblicati  sul  sito  della  Società,  fra  l'altro,  i  seguenti 
documenti:
- Statuto sociale;
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- Relazione finanziaria e Bilancio Consolidato;
- modello delega ex art. 135-undecies TUF;
- modello delega ex art. 135-novies TUF;
-  Relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulle 
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno;
- estratto avviso di convocazione;
- convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria;
- Lista 1 Consiglio di Amministrazione – CARM S.r.l. – Azionista di 
maggioranza;
-  Lista  1  Collegio  Sindacale  –  CARM  S.r.l.  –  Azionista  di 
maggioranza.

*****
Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di 
parte straordinaria, avente ad oggetto: “Modifica degli articoli 6, 10, 
11,  14,  15,  18,  19,  20,  22,  26,  30  e  40  dello  Statuto  sociale  e 
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introduzione  del  nuovo  articolo  14-bis  dello  statuto  stesso. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Il  notaio,  per  conto  del  Presidente  –  richiamata  integralmente  la 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto – comunica che 
le modifiche proposte traggono spunto dal necessario recepimento di 
alcune  recenti  disposizioni  introdotte  da  Borsa  Italiana  S.p.A.  nel 
Regolamento Emittenti  AIM Italia con avviso n.  17857 del  6 luglio 
2020 e da alcune novità normative che hanno previsto, in materia di 
società quotate in sistemi di negoziazione multilaterale, l'applicazione 
di  disposizioni  finora  riservate  alle  società  quotate  sul  mercato 
principale. Segnala, quindi, sempre per conto del Presidente, che le 
modifiche  stesse  non  rientrano  tra  le  fattispecie  che  possono 
consentire il recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni 
di  legge  o  regolamentari,  e  che  nell’occasione  sono  state  meglio 
formulate alcune ulteriori clausole.
Su richiesta del Presidente, il notaio dà quindi lettura della proposta di  
deliberazione, come segue:
“L’Assemblea Ordinaria di Longino & Cardenal S.p.A.,
- udita l’esposizione del Presidente,
-  preso  atto  della  relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera
1. di modificare gli articoli 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 30 e  
40 e  introdurre  il  nuovo articolo  14-bis  dello  statuto  di  Longino &  
Cardenal  S.p.A.  come  risultanti  nel  testo  riportato  nella  relazione  
degli amministratori;
2.  di  conferire  al  Consiglio  di  Amministrazione,  e  per  esso  al  
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  firma  libera  e  
disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri  
necessari  per la completa esecuzione della suddetta  delibera, con  
ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno  
escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle
intervenute  deliberazioni  quelle  eventuali  modificazioni  di  carattere  
non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per  
l’iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali  
indicazioni dell’Autorità e/o di Borsa Italiana S.p.A.”.
Si passa alla votazione del testo di delibera letto.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dà atto 
che le operazioni  di  voto, effettuate dal  Rappresentante Designato 
oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
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novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna;                           
- azioni astenute, nessuna.                            
Viene  chiesto  al  Rappresentante  Designato  ex  art.  134  del 
Regolamento  Consob  n.  11971/1999,  come  successivamente 
modificato ed integrato (di seguito anche il “Regolamento Emittenti”), 
se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di 
cui  è  stata  data  lettura  è  approvata  all'unanimità degli  intervenuti, 
restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'articolo 20.2 dello 
statuto sociale rinvia.

*****
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno 
di  parte  ordinaria avente  ad  oggetto  “1.  Bilancio  di  esercizio  e  
consolidato  al  31  dicembre  2020,  deliberazioni  inerenti  e  
conseguenti: 1.1. approvazione del bilancio d’esercizio di “Longino &  
Cardenal S.P.A.”, chiuso al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni  
del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  
Società  di  Revisione.  Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  
Gruppo “Longino & Cardenal” al 31 dicembre 2020 1.2. destinazione  
del risultato d’esercizio.”.
Il  notaio comunica che il  Presidente propone di omettere la lettura 
della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli 
altri  documenti  di  bilancio  in  quanto  già  diffusi  in  precedenza, 
comprese  le  relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della  società  di 
revisione; nessuno si oppone.
Dà quindi atto il  notaio, per conto del Presidente, che il  bilancio di  
esercizio  relativo all’esercizio  chiuso al  31 dicembre 2020,  è  stato 
sottoposto al giudizio della Società di Revisione EY S.p.A., che ha 
rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.
Il  Presidente  comunica  che  l’esercizio  al  31  dicembre  2020  si  è 
chiuso con una perdita d’esercizio di euro 854.447, che il Consiglio di 
Amministrazione propone di coprire mediante utilizzo della “riserva di 
rivalutazione” per pari importo.
Il notaio dà quindi lettura delle proposte di approvazione del bilancio e 
di destinazione del risultato di esercizio come segue:
Proposta approvazione del bilancio:
“L’Assemblea Ordinaria di Longino & Cardenal S.p.A.,
- udita l’esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato  
di gruppo al 31 dicembre 2020
e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di  
Revisione,
-  preso  atto  della  relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione

delibera
1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto  
dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto  economico,  dal  rendiconto  
finanziario,  dalla  nota  integrativa  e  corredato  dalla  relazione  sulla  
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gestione  in  forma  consolidata,  prendendo  atto  delle  relazioni  del  
Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa  
documentazione accessoria;
2.  di  prendere  atto  del  bilancio  consolidato  di  gruppo  e  relativa  
documentazione accessoria;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
con  facoltà  di  sub-delega  a  terzi  anche  esterni  al  Consiglio,  di  
provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  e  formalità  di  comunicazione,  
deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi  
della  normativa  applicabile,  apportando  le  modifiche,  aggiunte  o  
soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.
Proposta destinazione del risultato di esercizio:
“L’Assemblea  Ordinaria  di  Longino  &  Cardenal  S.p.A.,  dopo  aver  
approvato  il  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020  e  vista  la  
proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera
1.  di  coprire  la  perdita  di  esercizio  pari  a  Euro  854.447 mediante  
utilizzo della “riserva di rivalutazione” per pari importo”.
Il notaio, per conto del Presidente, precisa quindi che in relazione alle 
proposte  lette  si  procederà  con  due  distinte  votazioni:  la  prima 
relativa  all’approvazione  del  Bilancio  e  la  seconda  relativa  alla 
destinazione del risultato di esercizio.
Si  passa  alla  votazione  del  testo  di  delibera  letto,  con riferimento 
all’approvazione del bilancio di esercizio.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna;
- azioni astenute, nessuna. 
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento 
Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata 
all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di 
legge a cui l'art. 20.2 dello statuto sociale rinvia.

****
Si  passa  alla  votazione  del  testo  di  delibera  letto  con  riferimento 
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all’approvazione della destinazione del risultato di esercizio.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  comunica  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna;
- azioni astenute, nessuna.
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento 
Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data lettura relativa alla  destinazione dell’utile  è  approvata 
all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di 
legge a cui l'art. 20.2 dello statuto sociale rinvia.

*****
Si  passa  quindi  alla  trattazione  del  secondo  punto  all’ordine  del 
giorno di Parte Ordinaria, avente ad oggetto: "2. Nomina del nuovo 
Consiglio  di  Amministrazione  2.1.  determinazione  del  numero  dei  
componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  2.2.  determinazione  
della  durata in carica dei  nuovi  consiglieri  2.3.  determinazione del  
compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione  
2.4.  nomina  dei  consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di  
Amministrazione ".
Il notaio, per conto del Presidente, ricorda che la Relazione illustrativa 
sul  predetto  punto all’ordine  del  giorno,  nonché la  lista  presentata 
dall'azionista  di  maggioranza sono state messe a disposizione del 
pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale 
della presente assemblea.
Propone  di  procedere  preliminarmente  alla  determinazione  del 
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla loro 
durata in carica.
Precisa che, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine 
di dotare la Società di una governance in linea con le best practice di 
mercato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, nella suddetta 
Relazione illustrativa, all'assemblea di stabilire in 3 (tre) il numero di 
amministratori da eleggere.
Quanto alla durata in carica, comunica che nell'unica lista presentata 
ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto sociale, è stato proposto che la 
durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia di tre esercizi e, 
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quindi, sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il  
bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.
Il notaio, su richiesta del Presidente, dà quindi lettura della seguente 
proposta di deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria di Longino & Cardenal S.p.A., 
-  vista  ed  approvata  la  Relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione,
- vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto  
sociale,

delibera
1.  di  determinare  in  3  il  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di  
Amministrazione;
2. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione  
per  tre  esercizi  e,  quindi,  con  scadenza  alla  data  dell'assemblea  
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio  
della  carica,  e  precisamente  all'esercizio  che  avrà  termine  il  31  
dicembre 2023.”.
Il  notaio, per conto del Presidente, precisa quindi che, in relazione 
alla proposta letta, si procederà con due distinte votazioni: la prima 
relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio 
di Amministrazione (punto 2.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria) 
e la seconda relativa alla durata in carica dei componenti medesimi 
(punto 2.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria).
Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento 
al punto 2.1 all'ordine del giorno.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto,  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna; 
- azioni astenute, nessuna.  
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  all'unanimità  degli  intervenuti, 
restando  soddisfatte  le  disposizioni  di  legge  a  cui  l'art.  20.2  dello 
statuto sociale rinvia.
Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento 
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al punto 2.2 all'ordine del giorno.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto,  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna;
- azioni astenute, nessuna.  
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  all'unanimità  degli  intervenuti, 
restando  soddisfatte  le  disposizioni  di  legge  a  cui  l'art.  20.2  dello 
statuto sociale rinvia.
Si  passa  dunque  alla  trattazione  del  compenso  del  Consiglio  di 
Amministrazione, di cui al punto 2.3 all'ordine del giorno.
Il  notaio,  per  conto  del  Presidente,  precisa  che  nell'unica  lista 
presentata  ai  sensi  dell'art.  26  del  vigente  statuto  sociale  è  stato 
proposto  di  determinare  in  euro  270.000,00  (duecentosettantamila 
virgola zero zero)  il  compenso complessivo annuo lordo per tutti  i  
componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  da  suddividere  tra  i 
membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  nella  misura  che  verrà 
individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il  Consiglio di 
Amministrazione di  determinare emolumenti  aggiuntivi  a favore dei 
consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai 
sensi  dell'art.  2389,  terzo  comma,  c.c.,  nonché  a  favore  dei 
componenti dei comitati endoconsiliari, riconoscendo altresì a favore 
dei  componenti  dell'organo  amministrativo  il  rimborso  delle  spese 
sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.
Il notaio, su richiesta del Presidente, dà quindi lettura della seguente 
proposta di deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria di Longino & Cardenal S.p.A., 
-  vista  ed  approvata  la  Relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione,
- vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto  
sociale,

delibera
1. di  determinare in euro 270.000,00 (duecentosettantamila virgola  
zero  zero)  il  compenso  complessivo  annuo  lordo  per  tutti  i  
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componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  da  suddividere  tra  i  
membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  nella  misura  che  verrà  
individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il  Consiglio di  
Amministrazione di determinare emolumenti  aggiuntivi  a favore dei  
consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche  
ai  sensi  dell'art.  2389,  terzo  comma,  c.c.  [nonché  a  favore  dei  
componenti dei comitati endoconsiliari];
2.  di  riconoscere  altresì  a  favore  dei  componenti  dell'organo  
amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per  
l'esercizio delle loro funzioni.".
Si passa alla votazione del testo di delibera letto.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto,  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna;
- azioni astenute, nessuna.   
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata   all'unanimità  degli  intervenuti, 
restando  soddisfatte  le  disposizioni  di  legge  a  cui  l'art.  20.2  dello 
statuto sociale rinvia.
Si passa alla trattazione del punto 2.4 all'ordine del giorno relativo alla 
nomina  dei  consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione.
Il notaio, per conto del Presidente, ricorda che è stata presentata – 
secondo le  modalità  di  legge,  di  regolamento  e  di  statuto,  entro  i 
termini  previsti  e,  quindi,  ritenuta  ammissibile  –  una  sola  lista 
candidati,  unitamente  alla  documentazione  di  cui  all’art.  26  dello 
statuto sociale,  per  il  rinnovo del  Consiglio  di  Amministrazione,  da 
parte del socio Carm S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata 
sul sito internet della società.
La lista presentata dal socio Carm S.r.l. riporta i seguenti canditati:
-  RICCARDO ULERI,  nato  a  Busto  Arsizio  il  giorno  14  settembre 
1966;
- CRISTINA SAMBUCHI, nata a Winterthur (Svizzera), il  giorno 22 
febbraio 1970;
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- VALERIO DE MOLLI, nato a Varese il giorno 24 dicembre 1965,
tutti cittadini italiani e tutti domiciliati presso la sede sociale.
Il  notaio,  per  conto  del  Presidente,  informa  altresì  che  nella 
menzionata lista:
- il candidato RICCARDO ULERI è stato indicato quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione;
- viene precisato che il candidato VALERIO DE MOLLI è in possesso 
dei  requisiti  di  indipendenza  di  cui  all'art.  148  del  TUF,  come 
richiamati  dall'art.  26  del  vigente  statuto  sociale,  nonché  che  il 
medesimo è stato valutato positivamente dal nominated adviser della 
Società  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6  bis del  Regolamento 
Emittenti AIM.
Si passa dunque alla votazione.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  votazione  della  lista  per  la  nomina  dei 
componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  sia  in  possesso  di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto,  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna; 
- azioni astenute, nessuna. 
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento 
Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Il  notaio,  per  conto  del  Presidente,  comunica  che risultano eletti  i 
signori:
- RICCARDO ULERI, con la qualifica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione;
- CRISTINA SAMBUCHI, con la qualifica di Consigliere;
- VALERIO DE MOLLI, con la qualifica di Consigliere Indipendente.

********
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno di 
Parte Ordinaria, avente ad oggetto: "3. Nomina del nuovo Collegio  
Sindacale 3.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e  
del  Presidente  del  Collegio  Sindacale  3.2.  determinazione  del  
compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale".
Il notaio, per conto del Presidente, ricorda che la Relazione illustrativa 
sul  predetto  punto all’ordine  del  giorno,  nonché la  lista  presentata 
dall'azionista  di  maggioranza sono state messe a disposizione del 
pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale 
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della presente assemblea.
Sempre  per  conto  del  Presidente,  il  notaio  ricorda  che  è  stata 
presentata  –  secondo  le  modalità  di  legge,  di  regolamento  e  di 
statuto, entro i termini previsti  e, quindi, ritenuta ammissibile – una 
sola lista candidati, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 
40 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale, da parte 
del socio Carm S.r.l., e precisa che la stessa è stata pubblicata sul 
sito internet della Società.
La lista presentata dal socio Carm S.r.l. riporta i seguenti canditati:
- LUIGI DOPPIETTI, nato a Busto Arsizio il giorno 28 agosto 1946, 
quale Presidente del Collegio Sindacale;
- CRISTIAN NOVELLO, nato a Vimercate, il  giorno 20 luglio 1972, 
quale Sindaco effettivo;
- SILVIA TAVERNINI, nata ad Arco il giorno 25 ottobre 1964, quale 
Sindaco effettivo;
- PAOLA LURASCHI, nata a Como il giorno 17 febbraio 1980, quale 
Sindaco supplente;
- GIULIANA D'ALTERIO, nata a Villaricca il giorno 17 dicembre 1971, 
quale Sindaco supplente,
tutti cittadini italiani, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, 
tutti domiciliati presso la sede sociale.
Il notaio, su indicazione e per conto del Presidente, dà atto che tali  
soggetti  sono in possesso dei  requisiti  di  legge e comunque delle 
disposizioni  applicabili,  incluse quelle del  Regolamento Aim, anche 
relative ai requisiti di professionalità ed onorabilità, e che sono stati 
resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice 
civile,  gli  incarichi  di  amministrazione  e  controllo  da  essi  ricoperti 
presso altre società.
Si passa dunque alla votazione.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  votazione  della  lista  per  la  nomina  dei 
componenti del Collegio Sindacale, sia in possesso di istruzioni per 
tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto,  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna; 
- azioni astenute, nessuna.  
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento 
Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Il  notaio,  per  conto  del  Presidente,  comunica  che risultano eletti  i 
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signori:
-  LUIGI  DOPPIETTI,  con  la  qualifica  di  Presidente  del  Collegio 
Sindacale;
- CRISTIAN NOVELLO, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- SILVIA TAVERNINI, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- PAOLA LURASCHI, con la qualifica di Sindaco supplente;
- GIULIANA D'ALTERIO, con la qualifica di Sindaco supplente.
Si passa dunque alla trattazione del compenso del Collegio Sindacale 
di cui punto 3.2 all'ordine del giorno.
Il  notaio,  su  indicazione  e  per  conto  del  Presidente,  precisa  che 
nell'unica  lista  presentata  ai  sensi  dell'art.  40  del  vigente  statuto 
sociale è stato proposto di determinare in euro 5.000,00, oltre IVA ed 
oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante a 
ciascun Sindaco effettivo, ed in euro 7.500,00, oltre IVA ed oneri – se 
ed in quanto applicabili – il compenso annuo spettante al Presidente 
del Collegio Sindacale.
Il notaio, su richiesta del Presidente, dà quindi lettura della seguente 
proposta di deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria di Longino & Cardenal S.p.A., 
-  vista  ed  approvata  la  Relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione,
- vista l'unica lista presentata ai sensi dell'art. 40 del vigente statuto  
sociale,

delibera
1. di determinare, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in euro  
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), oltre IVA ed oneri – se ed in  
quanto applicabili – il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco  
effettivo,  ed  in  euro  7.500,00  (settemilacinquecento  virgola  zero  
zero), oltre IVA ed oneri – se ed in quanto applicabili – il compenso  
annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.".
Si passa alla votazione del testo di delibera letto.
Il  notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il notaio, per conto del 
Presidente,  dà  atto,  che  le  operazioni  di  voto,  effettuate  dal 
Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il seguente 
risultato:
- azioni  favorevoli  n.  4.922.500  (quattromilioni 
novecentoventiduemila cinquecento);
- azioni contrarie, nessuna; 
- azioni astenute, nessuna.   
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
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ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  all'unanimità  degli  intervenuti, 
restando  soddisfatte  le  disposizioni  di  legge  a  cui  l'art.  20.2  dello 
statuto sociale rinvia.

*****
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 17 e 55”.

*****
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi 
agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui 
punti all’ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera “C” il testo dello statuto sociale recante le modifiche 
approvate dall’assemblea straordinaria del 30 aprile 2021;
- sotto la lettera "D", la lista dei candidati alla carica di componenti del 
Consiglio  di  Amministrazione,  presentata  ai  sensi  dell'art.  26  dello 
statuto sociale, in copia estratta dal sito internet della Società;
- sotto la lettera "E", la lista dei candidati alla carica di componenti del 
Collegio  Sindacale,  presentata  ai  sensi  dell'art.  40  dello  statuto 
sociale, in copia estratta dal sito internet della Società.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18 e 59 di 
questo giorno trenta aprile duemilaventuno.
Scritto con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me 
notaio completato a mano, consta il presente atto di diciassette fogli 
ed occupa trentatre pagine sin qui.
Firmato Marco Ferrari
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