Repertorio n. 25.668
Raccolta n. 14.436
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di venerdì 15 (quindici) del mese di aprile alle ore
16 (sedici).
In Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - presso
la sede della Società Carraro S.P.A.
A richiesta della Società "CARRARO S.P.A." - con
sede in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 Cap. Soc. Euro 23.914.696,00 i.v. società quotata - codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro Imprese di Padova 00202040283 - R.E.A.
n. 84033, allo scopo di redigere il verbale delle
deliberazioni
dell'assemblea
ordinaria
e
straordinaria degli azionisti della società predetta, assemblea indetta in questa sede, per
questo giorno ed ora, in unica convocazione, io
Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Camposampiero (PD), mi sono qui recato e
quivi davanti a me si è costituito il Signor:
- CARRARO ENRICO nato a Padova il giorno 17 aprile 1962 domiciliato a Padova - Via Mantegna
n. 2/A - C.F. n. CRR NRC 62D17 G224N.
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Comparente cittadino italiano della cui identità
personale io Notaio sono certo, il quale avendo
i requisiti di legge e con il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei testimoni a
questo atto.
Assume la presidenza dell'assemblea,
ai sensi
dell'art. 14 dello Statuto Sociale il signor
Enrico Carraro, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara innanzitutto di dare il benvenuto agli
intervenuti
a questa
assemblea
della CARRARO
S.P.A. che si tiene oggi in unica convocazione
alle ore 16 (sedici) presso la sede sociale
Informa
che ai
sensi
del Decreto
legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- che la registrazione audio dell’assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la ver-
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balizzazione
della
riunione
e di documentare
quanto trascritto nel verbale, come precisato
nell’informativa ex art. 13 del citato decreto
legislativo consegnata a tutti gli intervenuti;
- che la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i
supporti audio, verranno distrutti dopo l’uso
per il quale sono stati eseguiti.
Invita a fungere da segretario della presente
assemblea il Notaio Dr. Carlo Alberto Busi e
precisa che questi farà luogo a verbalizzazione
per atto pubblico notarile.
Chiede all'assemblea se è d'accordo:
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Constata a mezzo di me Notaio che finora sono
presenti n. 8 (otto) intervenuti, con diritto di
voto in proprio o per delega rappresentanti in
proprio
o
per
delega
soci
titolari
di
n.
30.033.370 azioni tutte regolarmente depositate
nei
modi
e nei termini
di legge,
pari al
65,304415% del capitale sociale.
Si allega al presente atto sotto la lettera "A"
il relativo foglio presenze.
Il Presidente comunica e da atto:
che l'avviso di convocazione di questa assemblea
è stato pubblicato per estratto sul quotidiano
“MF - Milano Finanza” in data 15 marzo 2016 per
esteso, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet
della Società in pari data e che nell’avviso è
stata data notizia del deposito della documentazione relativa all’ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa
vigente;
copia
dell’avviso è stata inoltrata a Borsa Italiana
S.p.A;
che non sono pervenute alla Società richieste di
integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, né proposte di delibera sugli argomenti di
cui sopra ai sensi e nel termine di 10 giorni di
cui all’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
che l’ordine del giorno prevede:
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di revisione.
Deliberazioni
inerenti
e
conseguenti. Presentazione del bilancio consoli-

dato di gruppo al 31 dicembre 2015.
2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs.
n. 58/1998.
3. Determinazione del compenso da attribuire al
Consiglio
di
Amministrazione
per
l’esercizio
2016.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs.
n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un amministratore ai sensi dell’art
2386 Cod. Civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Modifica dell’articolo
5 dello Statuto ai
sensi dell’articolo 127-quinquies (maggiorazione
del voto) del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
che sono presenti, oltre ad esso Presidente del
Consiglio di Amministrazione,
quali componenti
del Consiglio di Amministrazione i Signori:
ALBERTO NEGRI
Amministratore Delegato
TOMASO CARRARO
Vice Presidente
RICCARDO ARDUINI
Consigliere
FABIO BUTTIGNON
Consigliere
MARINA MANNA
Consigliere
che ha giustificato la propria assenza il Consigliere Marina Pittini;
che sono presenti, quali componenti del Collegio
Sindacale, i Signori:
Saverio Bozzolan
Presidente
Stefania Centorbi
Sindaco Effettivo
Andrea Cortellazzo
Sindaco Effettivo
che
il
capitale
sociale
è
pari
a
Euro
23.914.696,00 interamente versato, suddiviso in
n. 45.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;
che, con riferimento all’ultimo stacco cedole,
il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è 5.599;
che la Società alla data del 6 aprile 2016 deteneva nel proprio portafoglio n. 2.626.988 azioni proprie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, pari al 5,71% del capitale sociale, regolarmente contabilizzate, che, ai sensi dell’art.
2357-ter del Codice civile, sono computate ai
fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il cui diritto di voto è sospeso;
Informa i signori azionisti e loro rappresentan-

ti:
che l'elenco
nominativo
dei partecipanti,
in
proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di
creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell'assemblea;
che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte
fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
che i nominativi dei soggetti che esprimeranno
voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero
di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;
che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in
Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che
tali azioni rappresentano, nonché il numero di
voti favorevoli e contrari alla delibera e il
numero delle astensioni, sarà reso disponibile
sul sito internet della Società entro cinque
giorni dalla data odierna;
che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni
ricevute ai sensi
dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza,
nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al
2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:
Partecipante
N. azioni
%
FINAID S.p.A.
18.372.203
42,369
Carraro Mario
2.005.911
4,626
Alessandri Chiara
1.202.395
2,773
Julia Dora Koranyi Arduini
9.098.449
20,982
Invita gli azionisti a far presente l'eventuale
carenza di legittimazione al voto ai sensi della
disciplina vigente.
Non essendo intervenuto
nessuno il Presidente
ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente precisa infine che CARRARO S.P.A.
non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti

del Codice civile.
Il Presidente dichiara di essere a conoscenza
dell’esistenza
di un patto parasociale sottoscritto in data 26 ottobre 2015 tra Finaid Attività Industriali Diversificate S.p.A. e la Signora Julia Dora Koranyi Arduini di cui all'art.
122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, avente
ad oggetto, inter alia, i limiti al trasferimento delle azioni detenute in Carraro da Finaid e
dalla Signora Arduini ed i diritti di governance
attribuiti alla Signora Arduini.
L’estratto del patto è stato diffuso al pubblico, a cura di Carraro Spa, con le modalità indicate ai sensi delle disposizioni regolamentari
applicabili e messo a disposizione sul sito della Società; del patto è stata altresì data pubblicità mediante il deposito presso il registro
delle imprese di Padova.
Il Presidente dichiara che sono state espletate
le formalità previste dalle vigenti disposizioni
di legge e regolamentari in merito agli obblighi
di pubblicità del suddetto patto.
Informa altresì, che la CONSOB ha raccomandato
di permettere che esperti, analisti finanziari,
giornalisti
qualificati
e rappresentanti
della
società di revisione che certifica il bilancio
della Società, assistano all'assemblea;
ricorda
la
consuetudine
dell'assemblea
della
Carraro ad aderirvi e segnala la presenza, per
necessità operative, di alcuni dipendenti della
Società.
Conseguentemente
sono
ammessi
quali
uditori
giornalisti, analisti e rappresentanti della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.
Comunica
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372
del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto
sociale;
- che, la Società, avvalendosi della facoltà
prevista dalla legge, non ha designato il rappresentante
di cui all’art. 135 undecies del
D.Lgs. n. 58/1998;
- che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998;
- che la Società ha regolarmente espletato nei
confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione
sulle proposte
concernenti
le
materie poste all’ordine del giorno all’assemblea, è stata depositata nei termini presso la
sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul
sito
di
stoccaggio
autorizzato
1info
(www.1info.it),
pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata
distribuita agli intervenuti;
- che il fascicolo contenente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al
31/12/2015 corredati della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale
e della Società di Revisione è stato depositato
nei termini presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), pubblicato in una apposita sezione del sito Internet della Società,
ed è stato messo a disposizione degli intervenuti;
- che la Relazione sulla Remunerazione è stata
depositata nei termini presso la sede sociale,
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio
autorizzato 1Info (www.1info.it), pubblicata in
una apposita sezione del sito Internet della Società, ed è stata messa a disposizione degli intervenuti;
- che la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (inclusa nel fascicolo di bilancio) è stata depositata nei termini presso
la sede sociale,
Borsa Italiana
S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato 1info (www.1Info.it),pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata
messa a disposizione degli intervenuti;
- che non sono pervenute domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs. n.
58/1998.
Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente
costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea ordinaria degli azionisti - in
unica convocazione - per discutere e deliberare
sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Prega gli azionisti nel limite del possibile, di
non lasciare la sala nel corso dell'assemblea.
Chi si assentasse, anche solo temporaneamente,
dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò
per permettere la regolarità dello svolgimento
dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Invita i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione a utilizzare il microfono
messo a disposizione dalla persona a ciò incaricata.
Informa che i legittimati all’esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli
argomenti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte,
purché pertinenti all’argomento posto in discussione.
La richiesta di intervento potrà essere fatta
fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la
discussione sull’argomento oggetto della richiesta stessa.
Coloro che avranno chiesto la parola avranno la
facoltà di sintetica replica.
Invita coloro che intendano prendere la parola
di essere per quanto possibile sintetici, non
solo come atto di cortesia nei confronti di tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero di interventi. In ogni caso, invita
a limitare a 6 (sei) minuti la durata di ciascun
intervento. Trascorso tale termine, si riserva
di togliere la parola - previo richiamo - al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea.
Informa,
come
da
Comunicazione
CONSOB
DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA sono i seguenti:
- Revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 e controllo della regolare tenuta
della contabilità, Euro
73.805 per n. 1.224 ore impiegate;
- Revisione del bilancio consolidato di Gruppo
ed attività
di coordinamento
al 31 dicembre
2015, Euro 101.655 per n. 950 ore impiegate;
- Revisione contabile limitata della relazione
semestrale al 30 giugno 2015, Euro 56.800 per n.
841 ore impiegate;
importo totale onorari pari a Euro 232.260 per
n. 3.015 ore impiegate.
Il Presidente
da quindi inizio alla trattazione
del primo punto all'ordine del giorno che contempla: "Approvazione
del bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del bilancio consoli-

dato di gruppo al 31 dicembre 2015".
Fa presente che secondo quanto previsto dalla
vigente normativa il bilancio consolidato è stato messo a disposizione degli azionisti presso
la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info (www.1info.it),
Borsa
Italiana e sul sito Internet della Società, nei
termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri documenti prescritti.
Precisa
che viene sottoposto
all'approvazione
dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio,
ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice civile,
mentre il bilancio consolidato viene portato a
conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.
Interviene il sig. Pinato Fabrizio il quale dichiara di rappresentare n. 20.378.314 azioni sociali.
"Al fine di snellire i lavori assembleari ed in
considerazione del fatto che la documentazione
relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
è stata depositata presso la sede sociale, nei
termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli
azionisti intervenuti, propongo di omettere la
lettura del bilancio di esercizio e consolidato
di gruppo ed allegati e di dare lettura della
Lettera del Presidente agli Azionisti".
Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio constato che non ci sono variazioni
nelle presenze.
Il Presidente rinnova all'assemblea la richiesta
di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.
La proposta è approvata all'unanimità senza alcun voto contrario e senza alcuna astensione per
alzata di mano.
Il Presidente da quindi lettura della sua lettera agli azionisti.
"Signori Azionisti,
lasciamo alle spalle un esercizio caratterizzato
da luci e ombre, con una condizione di mercato
negativa che ha coinvolto tutti i player del nostro settore e che ha avuto uno sviluppo diverso
da quanto previsto a inizio anno.

I volumi sono stati discontinui e a partire dal
mese di giugno sia in ambito agricolo, con la
sola eccezione dei trattori specialistici, sia
in quello movimento terra si sono registrati evidenti e progressivi segnali di rallentamento.
Ciò ha comportato una riduzione del 7,4% del nostro fatturato consolidato, che si è attestato a
674 milioni di Euro. Tale calo è dovuto da un
lato alla contrazione
dei volumi di vendita,
dall’altro al diverso perimetro di consolidamento.
L’esercizio si è chiuso con un risultato netto
negativo per 8,9 milioni di Euro, in peggioramento rispetto alla perdita di 7,9 milioni di
Euro del 2014. Si tenga conto, però, che la sola
Elettronica Santerno a seguito di un radicale
piano di riorganizzazione ha registrato una perdita pari a 26 milioni di Euro, che include anche un importante svalutazione del goodwill per
16 milioni, contro bilanciata dagli effetti positivi derivanti dalle dismissioni messe in atto
nell’esercizio
come ampiamente descritto nelle
note illustrative del Bilancio.
Carraro Drive Tech, che rappresenta il business
principale del Gruppo, pur in un contesto di generalizzata compressione dei volumi ha progressivamente
migliorato
il proprio risultato
in
termini di marginalità industriale, traendo beneficio dalle azioni industriali fin qui intraprese. Nota positiva inoltre per Carraro Agritalia che chiude il 2015 come un anno record sia
sotto il profilo delle vendite sia in termini di
marginalità.
Il calo dei volumi registrato durante l’esercizio ha dato ulteriore impulso ed accelerazione
al progetto di riorganizzazione del Gruppo. Possiamo quindi considerare il 2015 davvero un anno
cardine e di svolta, base di partenza per il nostro nuovo Piano Triennale.
Siamo oggi molto lontani dalla speciale situazione congiunturale del 2008, che vedeva ogni
settore ed area geografica registrare ritmi di
crescita decisamente fuori dalla norma e il contesto odierno dei mercati è completamente diverso: volumi inferiori ma costanti, magazzini dei
clienti sempre più ottimizzati e necessità di
grande flessibilità. Un quadro di riferimento al
quale il nostro Gruppo si è adeguato, possedendo
le leve strategiche per competere con successo
sia a livello tecnologico, attraverso l’introdu-

zione di nuovi prodotti, sia a livello di piattaforma industriale e servizio.
Si tratta di un percorso avviato nei mesi scorsi
ed è opportuno ricordare le principali azioni
già concluse nel corso dell’esercizio 2015.
Abbiamo ridotto la nostra presenza nel settore
dei riduttori epicicloidali attraverso la cessione del controllo della società tedesca O&K
Antriebstechnik
ad un importante gruppo industriale italiano (Bonfiglioli), nella logica di
accelerare ulteriormente lo sviluppo di O&KA, e
di rafforzare patrimonialmente e finanziariamente il core business .
Abbiamo chiuso le attività industriali della nostra sede di Gorizia concentrandone le produzioni all’interno degli stabilimenti di Maniago e
di Campodarsego,
con importanti
risultati
in
termini di efficienza per i nostri impianti produttivi italiani.
Abbiamo cambiato radicalmente il focus del business di Elettronica Santerno, riorganizzando la
società in modo completo e riconfigurandone contestualmente
la struttura di costo. Il nuovo
corso di questa nostra azienda, specializzata
nell’elettronica di potenza, sarà mirato a capitalizzare le solide competenze tecnologiche soprattutto verso l’ampio ambito delle applicazioni industriali, alla ricerca di business a maggiore valore aggiunto.
Abbiamo avviato la commercializzazione di diversi nuovi prodotti, frutto degli investimenti R&D
degli ultimi anni. Ciò all’interno di un rinnovato Piano Sviluppo Prodotto, che prevede l’avvio di oltre 30 progetti nel triennio, suddivisi
fra trattori, trasmissioni ed assali. Tutti concepiti per rispondere nel modo migliore alle esigenze-chiave di efficienza e produttività, elementi vincenti per competere oggi. Ciò ci consentirà di incrementare le nostre quote di mercato. Ad ulteriore supporto delle attività di
innovazione, nel corso del 2015 abbiamo raddoppiato l’area Testing all’interno del nostro centro R&D di Campodarsego, dove sono state concentrate tutte le attività di Ricerca italiane.
Abbiamo ricevuto il supporto finanziario al nuovo Piano Strategico 2016-2019 da parte dei principali istituti di credito di riferimento del
Gruppo, con i quali è stato siglato un accordo
finalizzato alla riorganizzazione dell’indebitamento. A ciò va aggiunta la conferma al nuovo

Piano da parte degli azionisti di controllo di
Carraro SpA che garantiranno un futuro aumento
di capitale.
Il 2016, pur non ancora in utile, conferma la
validità e gli effetti delle azioni intraprese.
Si è avviato un concreto cambio di passo che
vedrà il nostro Gruppo tornare a registrare, entro l’orizzonte del Piano, un’importante crescita in termini di redditività a fronte di un incremento di fatturato di quasi 100 milioni di
Euro.
Ciò sarà possibile anche grazie al rinvigorito
consenso che stiamo registrando da parte di molti dei nostri clienti con i quali abbiamo recentemente siglato importanti contratti commerciali
di medio-lungo periodo. Tra tutti, in particolare, gli accordi di fornitura finalizzati con alcuni principali costruttori mondiali di trattori
agricoli.
Anche nei momenti più difficili della nostra
storia abbiamo sempre puntato su tecnologia, innovazione, capitale umano e capacità di cambiare. Questo ci ha permesso di tenere elevato il
potenziale tecnologico sia sul piano produttivo
che sulle attività di ricerca. Saranno proprio
questi i punti cardinali che ci porteranno a
consolidare ulteriormente i rapporti in essere
con i nostri partner, ma soprattutto a espanderne il numero in aree geografiche in forte sviluppo. Alla ricerca di un rapporto di lungo periodo e di reciproco successo".
Il Presidente apre quindi la discussione sul
primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.
Chiede la parola la socia Boscolo Luigia titolare di n. 13.000 azioni la quale chiede se la
società abbia preso in considerazione l'idea di
finanziarsi emettendo un prestito obbligazionario in luogo dell'approvvigionamento finanziario
presso Istituti di credito.
Il Presidente risponde che la società ha predisposto un piano triennale già sottoposto al vaglio e finanziato
dai principali Istituti di
credito che finanziano il Gruppo che, come già
oggetto di un precedente comunicato stampa, ipotizza tra l'altro anche un'operazione di aumento
del capitale.
Nessuno intervenendo ulteriormente il Presidente
dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente propone di assumere la seguente

deliberazione:
L'assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della
società di revisione e del Collegio Sindacale,
visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2015, che evidenzia una perdita di Euro
3.849.335,89.
delibera
a) di approvare il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2015 nel suo complesso e nelle singole
appostazioni, nonché la relazione del Consiglio
di amministrazione sull'andamento della gestione
relativa all'esercizio 2015;
b) di portare a nuovo per il suo intero ammontare la perdita di esercizio di Euro 3.849.335,89;
c) di prendere atto della presentazione del bilancio
consolidato
2015 del Gruppo corredato
dalla relazione del Consiglio di Amministrazione
oltrechè dalle relazioni degli organi di controllo.
Pone in votazione per alzata di mano la proposta
di approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2015, della relazione del Consiglio di
amministrazione sull'andamento della gestione e
di copertura della perdita di esercizio.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Si allega al presente atto sotto la lettera "B"
l'elenco dei voti espressi sul primo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che
l'intero capitale sociale intervenuto ha votato
a
favore
della
deliberazione
esprimendo
n.
30.033,370
voti favorevoli pari al 65,304415%
del capitale sociale.
Passa quindi alla trattazione del secondo punto
all'ordine del giorno che reca:
"Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai
sensi dell’art.123 ter, comma 6, del D.Lgs. n.
58/1998".
L’Assemblea
è
chiamata,
ai
sensi
dell’art.
123-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, ad
esprimere il proprio voto consultivo in merito
alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione
e dei dirigenti
con responsabilità

strategiche
ed alle procedure
utilizzate
per
l’adozione e l’attuazione di tale politica.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, l’Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla
remunerazione. La deliberazione non è vincolante.
Ricorda che la Relazione sulla remunerazione è
stata depositata presso la sede sociale ed il
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
1Info
(www.1info.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società ed è stata messa a disposizione
degli intervenuti.
Il Presidente da pertanto lettura della sola
proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.
L’Assemblea ordinaria degli azionisti della Carraro S.p.A., preso atto della Relazione sulla
remunerazione e vista la disciplina applicabile
in materia di Relazione sulla remunerazione,
delibera
di approvare la prima sezione della relazione
sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter,
comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario per alzata di mano.
Si allega al presente atto sotto la lettera "C"
l'elenco dei voti espressi sul secondo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che
l'intero capitale sociale intervenuto ha votato
a
favore
della
deliberazione
esprimendo
n.
30.003.370
voti favorevoli
pari al 65,239183%
del capitale sociale, con nessun voto contrario
e con
30.000
voti
in astensione
pari allo
0,065232%.
Passa quindi alla trattazione del terzo punto
all'ordine del giorno che reca:
“Determinazione
del compenso da attribuire al
Consiglio
di
Amministrazione
per
l’esercizio
2016”.
Il Presidente ricorda che l’Assemblea ordinaria
della Carraro S.p.A. nella riunione del 23 marzo
2015, ha deliberato il compenso complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione
solo
per
l’esercizio
2015.
Occorre
pertanto

provvedere alla determinazione dei compensi da
attribuire
agli Amministratori
per l’esercizio
2016, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione,
esaminate le proposte
del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.
Informa
che il Consiglio
di Amministrazione,
riunitosi in data 19 febbraio 2016, su conforme
proposta del Comitato per le Nomine, e per la
Remunerazione ed in conformità all’art. 21 dello
statuto sociale, propone:
(i) di confermare i compensi annui per la carica
già deliberati per l’esercizio 2015, pari a Euro
50.000 per ciascun Amministratore, a valere fino
alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2016, e
(ii) di determinare in Euro 2.150.000 l’importo
complessivo
annuo,
a valere
fino
alla
data
dell’Assemblea di approvazione del bilancio di
esercizio 2016, per la remunerazione da assegnarsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, inclusi
il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato ed i membri dei Comitati, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la
facoltà di ripartire detto importo fra i suoi
componenti.
Non essendoci altri interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio
di Amministrazione.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario per alzata di mano.
Si allega al presente atto sotto la lettera "D"
l'elenco dei voti espressi sul terzo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che
l'intero capitale sociale intervenuto ha votato
a
favore
della
deliberazione
esprimendo
n.
30.003.370
voti favorevoli pari al 65,239183%
del capitale sociale, con nessun voto contrario
e con
30.000
voti
in astensione
pari allo
0,065232%.
Il Presidente
passa ora alla trattazione del
quarto punto all'ordine del giorno, che prevede
“Conferimento dell’incarico di revisione legale
dei conti per gli esercizi 2016-2024 e determi-

nazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n.
39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Ricorda che con l’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2015 l’incarico conferito a PricewaterhouseCoopers SpA giunge al termine e, pertanto, contestualmente all’approvazione dello stesso siete chiamati a deliberare in merito all’affidamento del nuovo incarico di revisione legale
dei conti della Società.
Viene pertanto sottoposta all'esame dei partecipanti
all'assemblea,
la proposta
relativa
al
conferimento dell’incarico di revisione dei conti per il periodo 2016-2024 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Al riguardo si segnala che l’art.13 del D.Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39 prevede che l’Assemblea
Ordinaria,
su proposta
motivata
del Collegio
Sindacale,
conferisca
l’incarico
di revisione
legale dei conti e determini il corrispettivo
spettante alla società di revisione legale per
l’intera durata dell’incarico.
L’art. 17 del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39 prevede altresì che, per le società italiane
emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni
sui
mercati
regolamentati
italiani
e
dell’Unione Europea, l’incarico di revisione legale conferita ad una società di revisione abbia
durata di nove esercizi, con esclusione della
possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del
precedente incarico.
Pertanto l’incarico conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., completandosi con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il periodo novennale
previsto
dall’art.
17
del
D.Lgs.
n.
39/2010, non è ulteriormente rinnovabile né altrimenti prorogabile.
Si sottopone, pertanto, all’esame e all’approvazione dell’Assemblea
la proposta motivata del
Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento
dell’incarico
a
Deloitte
& Touche
S.p.A.
dell’incarico
di revisione
legale dei
conti relativo agli esercizi 2016-2024 di Carraro S.p.A.
Interviene il sig. Pinato Fabrizio il quale dichiara di rappresentare n. 20.378.114 azioni sociali.
"In considerazione del fatto che la proposta mo-

tivata del Collegio Sindacale, oggetto del presente punto all’ordine del giorno è stata depositata presso la sede sociale, nei termini di
legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla
Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propongo di omettere la lettura integrale e di passare direttamente alla discussione".
Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Chiede se ci sono interventi.
Non essendoci interventi dichiara chiusa la discussione e propone di assumere la seguente deliberazione:
L'assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A., esaminata la proposta motivata del
Collegio Sindacale
delibera
di approvare la proposta del Collegio Sindacale
relativa al conferimento dell’incarico di revisione
legale
dei
conti
per
gli
esercizi
2016-2024 alla società Deloitte & Touche S.p.A.
secondo i termini e le modalità proposti dal
Collegio sindacale.
Pone in votazione per alzata di mano la suddetta
proposta.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Si allega al presente atto sotto la lettera "E"
l'elenco dei voti espressi sul quarto punto all'ordine del giorno dal quale si evince che
l'intero capitale sociale intervenuto ha votato
a
favore
della
deliberazione
esprimendo
n.
30.033,370
voti favorevoli pari al 65,304415%
del capitale sociale.
Il Presidente
passa ora alla trattazione del
quinto punto all'ordine del giorno, che prevede
“Nomina di un amministratore ai sensi dell’art
2386 Cod. Civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

in data 9 dicembre 2015 il Dott Alexander Josef
Bossard ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A..
Il Dr. Bossard era stato eletto dall’Assemblea
ordinaria degli azionisti di Carraro S.p.A. del
23 marzo 2015 tra i candidati – non indipendenti
– inseriti nella lista presentata dall’azionista
di maggioranza Finaid S.p.A.
L’articolo 21 dello Statuto prevede che “ qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di
Maggioranza o dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso
prescelto che, a seconda dei casi, sia qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge e/o appartenga allo stesso
genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale
sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri
amministratori o alla riduzione del numero dei
consiglieri.
Gli amministratori
così nominati
dall’Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori
in carica all’atto
della loro nomina.”
A seguito della cessazione del Dr Bossard, non
residuavano
all’interno
della lista presentata
dall’azionista di maggioranza Finaid S.p.A. altri candidati. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2015 ha provveduto
alla
sostituzione
dell’Amministratore
cessato,
ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, cooptando quale componente del Consiglio di Amministrazione l’Ing. Riccardo Arduini.
Ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, tale
Amministratore
giunge a scadenza in occasione
dell’odierna Assemblea che deve pertanto provvedere ai sensi dell’Art 21 dello Statuto alla nomina del nuovo Amministratore sulla base delle
candidature che potranno essere formulate dagli
azionisti, anche durante l’Assemblea.
Si ricorda che l’Amministratore nominato dall’odierna Assemblea resterà in carica per la durata
dell’attuale
Consiglio
di
Amministrazione
e
quindi fino alla data dell’Assemblea dei soci
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Si precisa inoltre che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già
in carica, non trova applicazione il meccanismo
del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto. Ai sensi del ricordato articolo 21 dello
Statuto, con le maggioranze previste per legge.
Tutto quanto premesso – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – si invita l’Assemblea a nominare un nuovo
componente del Consiglio di Amministrazione di
Carraro
S.p.A.,
che
resterà
in carica
sino
all’Assemblea
convocata per l’approvazione
del
bilancio relativo all’esercizio 2017.
Interviene il sig. Pinato Fabrizio il quale dichiara di rappresentare n. 20.378.114 azioni sociali.
Propone di nominare l’Ing Riccardo Arduini quale
nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A.. Precisa che l’Ing. Arduini
ha presentato un curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali, contenente l’elenco degli incarichi ricoperti in
altre società e ha dichiarato (i) di essere in
possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla Legge e dallo statuto,
(ii) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e,
decadenza e incompatibilità a suo carico e (iii)
di accettare la candidatura e l’eventuale nomina
alla carica di amministratore di Carraro S.p.A.
Al nuovo amministratore sarà attribuito il medesimo compenso stabilito dall’assemblea per gli
altri consiglieri
in carica. Propongo altresì
di omettere la lettura degli incarichi ricoperti
dall’Ing. Arduini presso altre società.
Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Si allega al presente atto sotto la lettera "F"
l'elenco dei voti espressi sul primo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che
l'intero capitale sociale intervenuto ha votato
a
favore
della
deliberazione
esprimendo
n.
30.033,370
voti favorevoli pari al 65,304415%
del capitale sociale.
Poiché non vi è altro da deliberare per la parte

ordinaria dell’ordine del giorno, il Presidente
passa ora alla trattazione della PARTE STRAORDINARIA.
Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea e idonea a deliberare in parte straordinaria sull’unico argomento posto all'ordine del
giorno a termini di legge e di statuto:“Modifica
dell’articolo 5 dello Statuto ai sensi dell’articolo
127-quinquies
(maggiorazione
del voto)
del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e
conseguenti”.
Ricorda che la Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente inviata alla
Consob, è stata depositata nei termini presso la
sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul
sito
di
stoccaggio
autorizzato
1info
(www.1info.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata
distribuita
agli intervenuti. Propone pertanto
di limitare la lettura alla sola proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Il Presidente chiede se ci sono variazioni nelle
presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura
della proposta di delibera Assembleare, nella
parte relativa ai soli commi modificati degli
articoli statutari alla quale seguirà la discussione.
Intervengo io Dott. Busi Carlo Alberto Notaio e
do lettura della proposta di delibera:
"L’Assemblea
Straordinaria
degli
azionisti
di
Carraro S.p.A. riunita il 15 aprile 2016, validamente costituita e atta a deliberare in sede
straordinaria:
- vista ed approvata la relazione del Consiglio
di Amministrazione,
DELIBERA
(i) di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale come segue:
Art. 5
Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696
(ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantasei) interamente versato, diviso in n.
45.989.800
(quarantacinquemilioninovecentoottan-

tanovemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.
Ogni azione dà diritto a un voto.
In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e
quindi a due voti per ogni azione) in presenza
dei seguenti requisiti:
(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo
soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda
proprietà con diritto di voto) per un periodo
continuativo di ventiquattro mesi;
(b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall’iscrizione
continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco speciale appositamente
istituito secondo quanto previsto dai successivi
commi (l’Elenco Speciale”), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo
rilasciata
dall’intermediario
presso
il
quale le azioni sono depositate ai sensi della
normativa vigente.
La Società istituisce e mantiene presso la sede
sociale l’Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall’art. 143 quater del Reg. Emittenti, la
cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento,
è prevista dall’apposito
regolamento dell’Elenco Speciale (il “Regolamento dell’Elenco Speciale”).
Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli azionisti devono iscriversi
nell’ Elenco Speciale mediante presentazione di
una richiesta scritta secondo quanto previsto
dal Regolamento dell’Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.
Il socio iscritto nell’Elenco Speciale è tenuto
a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o
del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Elenco Speciale.
La società procede alla cancellazione dall’Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell’interessato,
comunicazione
dell’interessato
o
dell’intermediario comprovante il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto di

voto o la perdita della titolarità del diritto
reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto, d’ufficio ove la Società abbia notizia
dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità
del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
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 anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione
quanto ciò comporti una perdita del diritto di
voto da parte dell’azionista;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti
che detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall’art. 120,
comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La maggiorazione del diritto di voto si conserva:
a) in caso di trasferimento delle azioni con voto
maggiorato per successione a causa di morte a
favore dell’erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in
forza di un patto di famiglia ovvero per effetto
di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo
stesso trasferente o i di lui eredi legittimari
siano beneficiari. In tali casi, si conserva,
altresì,
l’anzianità
maturata
con riferimento
all’iscrizione nell’Elenco Speciale;
b) in caso di fusione o scissione del titolare
delle azioni a favore della società risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si
conserva, altresì, l’anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della
scissione, in relazione al periodo di iscrizione
nell’Elenco Speciale;
La maggiorazione del diritto di voto si estende:
a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi
dell’art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale
mediante
nuovi
conferimenti
effettuati
nell’esercizio del diritto di opzione;
b) alle azioni assegnate in cambio di quelle a
cui è attribuito il diritto di voto maggiorato,
in caso di fusione e di scissione, qualora ciò
sia previsto dal relativo progetto.

Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per
le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia
già maturata la maggiorazione, la medesima sarà
attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione
nell’Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad
azioni per le quali la maggiorazione di voto non
sia già maturata (ma sia in via di maturazione),
sarà
conservata
l’anzianità
di
iscrizione
nell’Elenco Speciale delle azioni originarie.
E’ sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di
rinunciare
in ogni tempo irrevocabilmente
(in
tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto
di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.
La maggiorazione del diritto di voto si computa
anche per la determinazione quorum costitutivi e
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote
del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del
possesso di determinate
aliquote del capitale
sociale.
Ai fini del presente articolo, la nozione di
controllo
è quella
prevista
dalla disciplina
normativa degli emittenti quotati.
La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio,
warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni
e cum warrants.
L’emissione
di azioni
potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.
Il capitale potrà essere aumentato anche con
l’emissione di azioni aventi diritti diversi da
quelle ordinarie, nell’ambito di quanto consentito dalla Legge.
In caso di aumento di capitale e pagamento del
diritto di opzione può essere escluso nei limiti
del 10% del sociale preesistente, a condizione
che il prezzo di emissione corrisponda al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in
apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.
La società potrà procedere all’acquisto di azioni proprie
nel
rispetto
di quanto
previsto
dall’art. 2357 del Codice Civile;
(ii)
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di

Amministrazione
e
all’Amministratore
Delegato
pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega con esclusione dei soli atti
non delegabili per legge, mandato ed ogni più
ampio potere per provvedere, anche a mezzo di
procuratori, a quant’altro richiesto, necessario
o utile per l’attuazione della deliberazione di
cui sopra, nonché per adempiere alle formalità
necessarie affinché la deliberazione sia iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di
introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o
aggiunte, non sostanziali, che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere,
per provvedere a tutto quanto occorra per la
completa esecuzione della deliberazione stessa,
con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato,
compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.
Il Presidente apre quindi la discussione sulla
parte straordinaria all'ordine del giorno.
Chiede se ci sono interventi.
Non essendoci interventi il Presidente dichiara
chiusa la discussione e pone in votazione, per
alzata di mano, la proposta di delibera relativa
all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna assemblea, di cui
è già stata data lettura.
Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.
Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni
nelle presenze.
L'assemblea
all'unanimità
dei votanti
approva
senza nessun voto contrario nè astensioni per
alzata di mano.
Si allega al presente atto sotto la lettera " G"
l'elenco dei voti espressi sul quarto punto all'ordine del giorno dal quale si evince che
l'intero capitale sociale intervenuto ha votato
a
favore
della
deliberazione
esprimendo
n.
30.033,370
voti favorevoli
pari al 65,304415%
del capitale sociale.
Il Presidente fa presente come in conseguenza
delle sopra adottate deliberazioni,
sia stato
aggiornato il testo di statuto che si allega al
presente atto sotto la lettera "H" .
Poiché non vi è altro da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e in particolare
ringrazia i Consiglieri e Sindaci uscenti e di-

chiara chiusa l'assemblea alle ore 16.57 (sedici
e cinquantasette minuti).
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa
dispensa avutane dal comparente.
RICEVUTO
Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su sei fogli per pagine ventitre e fin qui della presente.
Sottoscritto alle ore 16.57 (sedici e cinquantasette minuti).
F.TO. ENRICO CARRARO
F.TO. DOTT. CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (SIGILLO)

