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VERBALE DI ASSEMBLEA 
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) questo giorno di mer- 
coledì 22 (ventidue) del mese di aprile alle ore 
11 (undici).
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 41.452.543,60 sottoscritto e ver- 
sato, società quotata - codice fiscale e numero 
di iscrizione nel Registro Imprese di Padova 
00202040283 - R.E.A. n. 84033, allo scopo di re- 
digere il verbale delle deliberazioni dell'as- 
semblea ordinaria 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 Ruo- 
lo del Distretto Notarile di Padova con residen- 
za 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 a- 
prile 1962 residente a Padova - Via Mantegna n. 
2/A - codice fiscale CRR NRC 62D17 G224N.
Presidente del Consiglio di Amministrazione del- 
la Società.
Comparente cittadino italiano della cui identità 
personale io Notaio sono certo, il quale avendo 
i requisiti di legge e con il mio consenso ri- 
nuncia a richiedere l'assistenza dei testimoni a 
questo atto.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi 
dell'art. 14 dello Statuto sociale il signor En- 
rico Carraro, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ritiene opportuno evidenziare che, 
in ragione delle limitazioni alla circolazione 
ed agli assembramenti di persone disposte 
dall’Autorità Sanitaria e dal Governo Nazionale 
e Regionale per contrastare la diffusione 
dell’epidemia di coronavirus, il Consiglio di 
Amministrazione di Carraro Spa ha deciso di dare 
ai soci la possibilità di intervenire in assem- 
blea tramite un Rappresentante Designato ai sen- 
si dell'art. 135-undecies TUF, che presenzia 
quindi in rappresentanza di tutti gli azionisti 
iscritti. La stessa Assemblea si svolge in tele- 
conferenza e pertanto il Rappresentante Designa- 
to parteciperà remoto. 
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Questa modalità di gestione, oggettivamente ine- 
dita per la nostra Società, è stata adottata in 
ragione dei provvedimenti adottati dal Governo 
(e segnatamente i DPCM 8 marzo, 11 marzo, 22 
marzo e il DL 25 marzo 2020), che hanno concesso 
un ampio potere di deroga alle norme dello Sta- 
tuto, permettendo di avvalersi anche di strumen- 
ti non ivi specificamente previsti.
In questo modo, il Consiglio di Amministrazione 
di Carraro Spa ha voluto contemperare l’esigenza 
di tutelare la salute degli azionisti con il lo- 
ro diritto di esprimere il proprio voto in as- 
semblea.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (General 
Data Protection Regulation), il Presidente in- 
forma che i dati dei partecipanti all’assemblea 
vengono raccolti e trattati dalla società esclu- 
sivamente ai fini dell’esecuzione degli adempi- 
menti assembleari e societari obbligatori.
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.
Il Presidente chiede se ci sono obiezioni.
Non vi sono obiezioni.
Il Presidente comunica e dà atto: 
· che l'avviso di convocazione di questa assem- 
blea è stato pubblicato in data 21 marzo 2020 
per  estratto sul quotidiano “MF - Milano Finan- 
za”, per esteso presso il meccanismo di stoccag- 
gio autorizzato eMarket storage 
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet 
della Società.
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 vi- 
gente; 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’as- 
semblea, 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:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Ammi- 
nistrazione, del Collegio Sindacale e della So- 
cietà di revisione. Presentazione del bilancio 
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019.



2. Destinazione del risultato di esercizio 2019 
e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla Politica in materia di remu- 
nerazione per l’esercizio 2020 ai sensi 
dell’art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 
58/1998.
4. Relazione sui compensi corrisposti nell’eser- 
cizio 2019 ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 
del D.lgs. n. 58/1998.
5. Determinazione del compenso da attribuire al 
Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 
2020.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposi- 
zione di azioni proprie; deliberazioni inerenti 
e conseguenti;
· che sono presenti, oltre a me medesimo, Pre- 
sidente del Consiglio di Amministrazione, quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione i 
Signori:
in questa sede
TOMASO CARRARO    Vice Presidente
ENRICO GOMIERO          Consigliere 
in teleconferenza 
ALBERTO NEGRI Amministratore Delegato
MARINA MANNA  Consigliere
MARINA PITTINI Consigliere
· che hanno giustificato la propria assenza:
FABIO BUTTIGNON Consigliere
VIRGINIA CARRARO Consigliere
RICCARDO ARDUINI        Consigliere 
che sono presenti in teleconferenza, quali com- 
ponenti del Collegio Sindacale, i Signori:
Carlo Pesce Presidente
Stefania Centorbi   Sindaco Effettivo
Saverio Bozzolan  Sindaco Effettivo
· che il capitale sociale è pari a Euro 
41.452.543,60 interamente versato  e suddiviso 
in n. 79.716.430 azioni ordinarie del valore no- 
minale di Euro 0,52 cadauna;
· che, con riferimento all’ultimo stacco cedole, 
il numero degli azionisti risultanti a Libro So- 
ci è 4.238 (quattromiladuecentotrentotto);
·  che la Società alla data del 9 aprile 2020  
deteneva nel proprio portafoglio n. 2.626.988 a- 
zioni proprie del valore nominale di Euro 0,52 
cadauna, pari al 3,30% del capitale sociale or- 
dinario e al 2,8535% del capitale sociale votan- 
te, regolarmente contabilizzate, che, ai sensi 
dell'art. 2357-ter del Codice civile, sono com- 
putate ai fini del calcolo del quorum costituti- 



vo e deliberativo, ma il cui diritto di voto è 
sospeso;
· che le azioni della Società sono ammesse alle 
negoziazioni presso il Mercato Telematico Azio- 
nario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. 
Il Presidente informa i signori azionisti a mez- 
zo del loro rappresentante:
· che l'elenco nominativo dei partecipanti, con- 
tenente il numero delle azioni da ciascuno rap- 
presentate, l'indicazione degli eventuali soci 
deleganti, nonché degli eventuali soggetti vo- 
tanti in qualità di creditori pignoratizi, ri- 
portatori e usufruttuari sarà allegato al verba- 
le dell'assemblea;
· che la sintesi degli interventi con l'indica- 
zione nominativa degli intervenuti, delle rispo- 
ste 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 scollegheran- 
no prima di una votazione, e il relativo numero 
di azioni possedute, saranno riportati nel ver- 
bale 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 del- 
la società, i soggetti che partecipano, diretta- 
mente o indirettamente, in misura superiore al 
5% (cinque per cento) del capitale sociale sot- 
toscritto rappresentato da azioni con diritto di 
voto, sono i seguenti:
SOCIO                 
FINAID S.p.A. N. AZIONI  28.215.519     
% sul capitale ordinario        35,395
% sul capitale votante          50,495
Julia Dora Koranyi Arduini   N. AZIONI
21.629.779
% sul capitale ordinario        27,133



% sul capitale votante          19,355
Il Presidente precisa infine che CARRARO S.P.A. 
non è soggetta ad altrui direzione e coordina- 
mento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti 
del Codice Civile.
Il Presidente dichiara ad oggi, di non essere a 
conoscenza dell'esistenza di patti parasociali 
di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 
58/1998 relativi ad azioni della Società. 
Comunica 
- che è stata effettuata la verifica della ri- 
spondenza 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, ha designato il rappresen- 
tante di cui all’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 
58/1998 nella persona dell'Avv.Dario Trevisan;
- che in relazione all’odierna assemblea non ri- 
sulta sia stata promossa sollecitazione di dele- 
ghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998;
- che la Società ha regolarmente espletato nei 
confronti della CONSOB gli adempimenti informa- 
tivi prescritti dal Regolamento Emittenti;
- che la seguente documentazione è stata deposi- 
tata nei termini presso la sede sociale, presso 
la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccag- 
gio autorizzato eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com), nonché pubblicata in 
una apposita sezione del sito Internet della So- 
cietà e distribuita agli intervenuti:
- Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi- 
nistrazione sulle proposte concernenti le mate- 
rie poste all'ordine del giorno all'assemblea;
- fascicolo contenente il progetto di bilancio 
d'esercizio e il bilancio consolidato al 
31/12/2019 corredati della Relazione del Consi- 
glio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione;
- Dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- Relazione sulla Politica in materia di remu- 
nerazione e sui Compensi corrisposti, Relazione  
sulla Remunerazione;
- Relazione annuale sul Governo Societario e 
gli Assetti Proprietari (inclusa nel fascicolo 
di bilancio);
- che non sono pervenute domande prima dell’as- 
semblea ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs. n. 
58/1998.



Il Presidente ricorda, infine, che l’assemblea 
ordinaria in unica convocazione è validamente 
costituita qualunque sia il capitale rappresen- 
tato dai legittimati presenti.
Il Presidente chiede al Rappresentante designato 
di comunicare il numero dei soci intervenuti per 
delega precisando il numero di azioni di cui so- 
no titolari e la relativa percentuale del capi- 
tale sociale presente con ulteriore precisazione 
della percentuale dei diritti di voto.
Il Rappresentante Designato Avvocato Dario Tre- 
visan rende conto della relativa comunicazione 
inviata alla società.
In virtù di detta comunicazione il Presidente 
constata a mezzo di me Notaio che finora sono 
presenti numero 13 (tredici) soci intervenuti 
tutti per delega conferita al Rappresentante De- 
signato, che il quorum costitutivo dell'assem- 
blea vede conteggiate numero 59.550.220,00 (cin- 
quantanovemilionicinquecentocinquantamiladuecen- 
toventi virgola zero zero) azioni pari al 
74,703% (settantaquattro virgola settecentotré 
per cento) del capitale sociale (comprese numero 
2.626.988,00 (duemilioniseicentoventiseimilano- 
vecentottantotto virgola zero zero) azioni pro- 
prie pari al 3,295% (tre virgola duecentonovan- 
tacinque per cento) con precisazione che i di- 
ritti di voto di competenza delle predette azio- 
ni sono pari a complessivi 88.961.493,00 (ottan- 
tottomilioninovecentosessantunomilaquattrocento- 
novantatré virgola zero zero) pari al 81,521% 
(ottantuno virgola cinquecentoventuno per cento).
Il tutto come risulta dal foglio presenze che si 
allega al presente atto sotto la lettera "A".
Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente 
costituita, a norma di legge e di Statuto socia- 
le, l'assemblea ordinaria degli azionisti - in 
unica convocazione - per discutere e deliberare 
sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
In caso di interruzione della connessione con il 
Rappresentante Designato, l’Assemblea verrà tem- 
poraneamente sospesa e riprenderà non appena 
sarà nuovamente possibile procedere con regola- 
rità alle operazioni di voto.
Anche in caso di interruzione del collegamento 
si intendono comunque validi i voti espressi e 
le delibere assunte fino a quel momento.
Informa, come da Comunicazione CONSOB 
DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli ono- 
rari spettanti alla società di revisione Deloit- 



te & Touche sono i seguenti:
- Revisione del bilancio d'esercizio al 31 di- 
cembre 2019 e controllo della regolare tenuta 
della contabilità, Euro 164.464 per n. 2.453 ore 
impiegate;
- Revisione del bilancio consolidato di Gruppo 
ed attività di coordinamento al 31 dicembre 
2019, Euro 69.603 per n. 560 ore impiegate;
- Revisione contabile limitata della relazione 
semestrale al 30 giugno 2019, Euro 64.075 per n. 
1.040 ore impiegate; 
Importo totale onorari pari a Euro 298.142 per 
n. 4.053 ore impiegate.
Inoltre, per la revisione limitata della Dichia- 
razione consolidata di carattere non finanziario 
ex D.lgs. 254/2016 al 31.12.2019 sono stati cor- 
risposti onorari per complessivi Euro 45.450 per 
n. 720 ore impegnate.
Gli onorari per altri servizi ammontano ad Euro 
25.000 per n. 356 ore impegnate.
Il Presidente  dà quindi inizio alla trattazione 
del primo punto all'ordine del giorno che con- 
templa: "Approvazione del bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2019. 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 2019".
Fa presente che secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa il bilancio consolidato è sta- 
to messo a disposizione degli azionisti presso 
la sede sociale, presso il meccanismo di stoc- 
caggio autorizzato eMarket storage 
(www.emarketstorage.com), Borsa Italiana e sul 
sito Internet della Società, nei termini di leg- 
ge, unitamente al progetto di bilancio d'eserci- 
zio 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 forma- 
re oggetto di approvazione da parte dell'assem- 
blea.
Al fine di snellire i lavori assembleari ed in 
considerazione del fatto che la documentazione 
relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 
è stata depositata presso la sede sociale, nei 
termini di legge, inviata a chi ne ha fatto ri- 
chiesta alla Società  il Presidente propone di 



omettere la lettura del bilancio di esercizio e 
consolidato di gruppo ed allegati.
Il Presidente chiede se vi sono obiezioni.
Io Notaio attesto che non ci sono obiezioni.
Il Presidente apre quindi la discussione sul 
primo punto all'ordine del giorno. 
Non essendoci interventi il Presidente propone 
di assumere la seguente deliberazione:
L'assemblea ordinaria degli azionisti della CAR- 
RARO S.p.A., preso atto delle relazioni del Con- 
siglio di Amministrazione sulla gestione, della 
società di revisione e del Collegio Sindacale, 
visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019, che evidenzia un utile di Euro 
14.231.736,36:

delibera
a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2019 nel suo complesso e nelle singole 
appostazioni, nonché la relazione del Consiglio 
di amministrazione sull'andamento della gestione 
relativa all'esercizio 2019;
b) di prendere atto della presentazione della 
Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019 e 
del bilancio consolidato 2019 del Gruppo corre- 
dato dalla relazione del Consiglio di Ammini- 
strazione oltrechè dalle relazioni degli organi 
di controllo.
Il Presidente pone in votazione la proposta di 
approvazione del bilancio di esercizio al 31 di- 
cembre 2019 e della relazione del Consiglio di 
amministrazione.
Chiede al rappresentante designato se ha inter- 
venti, proposte o domande da parte dei soci sul 
punto.
Il Rappresentante designato risponde che non vi 
sono interventi, proposte o domande da parte dei 
soci sul punto.
Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle 
presenze, anche mediante video conferenza. Io 
Notaio attesto che non vi sono variazioni nelle 
presenze.
Il rappresentante designato Avv. Dario Trevisan 
fornisce le seguenti indicazioni di voto:
- n. azioni 59.550.220 pari a n. 88.961.493 voti
voti favorevoli   88.961.493 
voti contrari     zero
astenuti          zero
La proposta è approvata all'unanimità con il vo- 
to favorevole di numero 88.961.493,00 azioni vo- 
ti pari all'81,521% dei voti esprimibili in as- 



semblea.
Si allega al presente atto sotto la lettera "B" 
l'elenco dei voti espressi sul primo punto al- 
l'ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 
secondo punto all'ordine del giorno che reca: 
"Destinazione del risultato di esercizio 2019 e 
distribuzione del dividendo".
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 
data 21 aprile 2020, ha preso atto che, succes- 
sivamente alla riunione del CdA del 17 marzo 
2020 nella quale si era deliberata la proposta 
di distribuzione del dividendo, si è verificato 
un significativo cambiamento dello scenario eco- 
nomico globale avvenuto a seguito ed in conse- 
guenza della diffusione globale della pandemia 
da virus COVID-19. La situazione di generale in- 
certezza sui futuri scenari induce ad adottare 
un approccio prudenziale al fine di sostenere la 
solidità patrimoniale del Gruppo. Appare inoltre 
ragionevole, date le circostanze, di preservare 
le risorse disponibili per fare fronte ai futuri 
impatti economico-finanziari e per reagire e ri- 
lanciare l’attività aziendale.
Si è altresì preso atto che il Decreto Legge 8 
aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) in 
materia di finanziamenti bancari, nel prevedere 
l'impossibilità di accedere a tali strumenti per 
le  società che abbiano approvato la distribu- 
zione del dividendo nel 2020, manifesta un o- 
rientamento a responsabilizzare le società che 
abbiano realizzato utili nel 2019, nel senso di 
non distribuirli per non indebolire la patrimo- 
nializzazione della società.
In ragione di ciò,  e con il parere favorevole 
del Collegio Sindacale, il Consiglio ha delibe- 
rato: 
- al pari di quanto fatto da molte altre società 
quotate e in linea con quanto suggerito da Isti- 
tuzioni finanziarie dagli Organi di vigilanza 
finanziaria (BCE) oltre che dagli investitori i- 
stituzionali - di revocare la precedente propo- 
sta di cui al punto 2 all'ordine del giorno del- 
l'assemblea degli azionisti (destinazione del 
risultato di esercizio 2019 e distribuzione del 
dividendo) già approvata il 17 marzo 2020.
In ragione di ciò, l'utile di esercizio pari ad 
euro 14.231.736,36 sarà iscritto - per euro 
711.586,82 a riserva legale - per euro 
13.520.149,54  ad utili a nuovo.



Per ogni altra considerazione sul dividendo si 
rinvia all'ultimo comunicato del CDA.
Se non ci sono domande o proposte alternative da 
parte degli azionisti  il Presidente ritiene si 
possa passare alla trattazione del successivo 
punto all'ordine del giorno. 
L'avv.to Dario Trevisan in qualità di rappresen- 
tante designato di tutti i soci dichiara che non 
vi sono domande o proposte alternative.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 
terzo punto all'ordine del giorno che reca: 
Relazione sulla Politica in materia di remunera- 
zione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 
123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 58/1998.
Il Presidente evidenzia agli azionisti che, a 
fronte della nuova normativa introdotta dal 
D.lgs. 49/2019, a partire da questa Assemblea la 
Relazione sulla Politica in materia di remunera- 
zione e sui Compensi corrisposti, predisposta ai 
sensi dell’articolo 123-ter del TUF, è articola- 
ta in due sezioni che sono oggetto di due sepa- 
rate deliberazioni: sulla prima sezione (Rela- 
zione sulla Politica in materia di remunerazio- 
ne) è prevista una deliberazione vincolante, 
mentre sulla seconda sezione (Relazione sui Com- 
pensi corrisposti) la deliberazione ha valenza 
consultiva.
Con riguardo alla prima sezione, Relazione sulla 
Politica in materia di remunerazione, cui il 
presente argomento all’ordine del giorno fa ri- 
ferimento, l’Assemblea è chiamata, ai sensi 
dell’art. 123-ter comma 3-bis del TUF, ad espri- 
mere il proprio voto vincolante in merito alla 
politica della Società in materia di remunera- 
zione dei componenti degli organi di amministra- 
zione, del Direttore Generale, dei dirigenti con 
responsabilità strategiche e dei componenti de- 
gli organi di controllo ed alle procedure uti- 
lizzate per l’adozione e l’attuazione di tale 
politica.
Gli aspetti di dettaglio sono riportati nella 
Relazione sulla Politica in materia di remunera- 
zione e sui Compensi corrisposti sulla remunera- 
zione approvata con delibera consiliare del 17 
marzo 2020 su conforme proposta del Comitato per 
le Nomine e la Remunerazione e depositata presso 
la sede sociale ed il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket storage 
(www.eMarketstorage.com), nonché pubblicata sul 
sito Internet della Società, nei termini di leg- 



ge.
In ragione di ciò, il Presidente propone di a- 
dottare la seguente deliberazione: 
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della 
CARRARO S.p.A., 
preso atto della prima sezione della Relazione 
sulla Politica in materia di remunerazione e sui 
Compensi corrisposti,

delibera
di approvare la prima sezione della Relazione 
sulla Politica in materia di remunerazione e sui 
Compensi corrisposti che illustra la politica 
sulla remunerazione della Società relativa 
all’esercizio sociale 2020 e le procedure uti- 
lizzate per l’adozione e l’attuazione di tale 
politica.”
Il Presidente chiede al rappresentante designato 
se ci sono interventi, domande o proposte da 
parte dei soci sul punto.
L'avv. Dario Trevisan in qualità di rappresen- 
tante designato risponde che non vi sono inter- 
venti, domande o proposte da parte dei soci.
Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle 
presenze.
Io Notaio attesto che non vi sono variazioni 
nelle presente a mezzo video conferenza.
Il rappresentante designato Avv. Dario Trevisan 
fornisce le seguenti indicazioni di voto:
- n. azioni 59.550.220 pari a n. 88.961.493 voti
voti favorevoli   88.365.787 
voti contrari        565.706
astenuti          zero
La proposta è approvata a maggioranza con numero 
88.395.787,00 voti favorevoli e con il voto con- 
trario di numero otto azionisti per n. 565.706 
voti.
Si allega al presente atto sotto la lettera "C" 
l'elenco dei voti espressi sul terzo punto al- 
l'ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 
quarto punto all'ordine del giorno che reca: 
“Relazione sui compensi corrisposti nell'eserci- 
zio 2019 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del 
D.lgs. n. 58/1998.”
Con riguardo alla seconda sezione della relazio- 
ne sulla politica in materia di remunerazione s 
ui compensi corrisposti predisposta ai sensi 
dell’art. 123-ter del TUF, relazione sui compen- 
si corrisposti cui il presente argomento all'or- 
dine del giorno da fa riferimento, l'assemblea è 



chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del 
TUF, ad esprimere il proprio voto non vincolante 
in merito ai compensi maturati nell’esercizio 
2019 e le partecipazioni detenute dai componenti 
degli organi di amministrazione e controllo e 
dai dirigenti con responsabilità strategiche.
Gli aspetti di dettaglio sono riportati nella 
Relazione sulla remunerazione approvata con de- 
libera consiliare del 17 marzo 2020 su conforme 
proposta del Comitato per le Nomine e la Remune- 
razione e depositata presso la sede sociale ed 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 
storage (www.eMarketstorage.com), nonché pubbli- 
cata sul sito Internet della Società, nei termi- 
ni di legge. 
In ragione di ciò, il Presidente propone di a- 
dottare la seguente deliberazione:
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della 
CARRARO S.p.A., preso atto della seconda sezione 
della Relazione sulla Politica in materia di re- 
munerazione e sui Compensi corrisposti,

delibera
di approvare la seconda sezione della Relazione 
sulla Politica in materia di remunerazione e sui 
Compensi corrisposti relativa all’esercizio so- 
ciale chiuso al 31 dicembre 2019.”
Chiede al rappresentante designato Avv. Dario 
Trevisan se ci sono interventi proposte o doman- 
de da parte dei soci sul punto.
L'avv. Dario Trevisan in qualità di rappresen- 
tante designato risponde che non vi sono inter- 
venti, proposte o domande da parte dei soci.
Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle 
presenze.
Io Notaio attesto che non vi sono variazioni 
nelle presenze a mezzo video conferenza.
Il rappresentante designato Avv. Dario Trevisan 
fornisce le seguenti indicazioni di voto:
- n. azioni 59.550.220 pari a n. 88.961.493 voti
voti favorevoli   88.472.063 
voti contrari        99.430
astenuti          390.000
La proposta è approvata a maggioranza con il vo- 
to contrario di numero 2 (due) azionisti per n. 
99.430 voti pari allo 0,111%, azionisti astenuti 
n. 2 (due) azionisti per n. 390.000 voti pari 
allo 0,438% e voti favorevoli di numero 
88.472.063,00 azioni pari al 99,450% dei voti e- 
spressi.
Si allega al presente atto sotto la lettera "D" 



l'elenco dei voti espressi sul terzo punto al- 
l'ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 
quinto punto all’ordine del giorno che reca: 
“Determinazione del compenso da attribuire al 
Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 
2020”. 
Ricorda che l’Assemblea ordinaria della Carraro 
S.p.A. nella riunione del 1° aprile 2019, ha de- 
liberato il compenso complessivo annuo spettante 
al Consiglio di Amministrazione solo per l’eser- 
cizio 2019. Occorre pertanto provvedere alla de- 
terminazione dei compensi da attribuire agli Am- 
ministratori per l’esercizio 2020, sulla scorta 
delle indicazioni del Consiglio di Amministra- 
zione, esaminate le proposte del Comitato per le 
Nomine e la Remunerazione. 
Informa che il Consiglio di Amministrazione, 
riunitosi in data 17 marzo 2020, su conforme 
proposta del Comitato per le Nomine e la Remune- 
razione ed in conformità all’art. 21 dello sta- 
tuto sociale, propone: 
(i) di stabilire un compenso annuo pari a Euro 
40.000 per ciascun Amministratore, a valere fino 
alla data dell’assemblea di approvazione del bi- 
lancio di esercizio 2020, e 
(ii) di determinare in Euro 2.140.000 l’importo 
complessivo annuo, a valere fino alla data 
dell’Assemblea di approvazione del bilancio di 
esercizio 2020, per la remunerazione da asse- 
gnarsi ai componenti il Consiglio di Amministra- 
zione investiti di particolari cariche, inclusi 
il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministra- 
tore Delegato ed i membri dei Comitati, delegan- 
do al Consiglio di Amministrazione stesso la fa- 
coltà di ripartire detto importo fra i suoi com- 
ponenti.
Il Presidente chiede al rappresentante designato 
se vi sono interventi proposte o domande da par- 
te dei soci sul punto.
L'avv. Dario Trevisan in qualità di rappresen- 
tante designato risponde che non ci sono inter- 
venti proposte o domande da parte dei soci sul 
punto.
Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle 
presenze.
Io Notaio attesto che non vi sono variazioni 
nelle presenze a mezzo video conferenza.
Il rappresentante designato Avv. Dario Trevisan 
fornisce le seguenti indicazioni di voto:



- n. azioni 59.550.220 pari a n. 88.961.493 voti
voti favorevoli   88.961.493 
voti contrari        zero
astenuti          zero
La proposta è approvata all'unanimità.
Si allega al presente atto sotto la lettera "E" 
l'elenco dei voti espressi sul quinto punto al- 
l'ordine del giorno.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del 
sesto ed ultimo punto all’ordine del giorno che 
reca: “Autorizzazione all’acquisto e alla dispo- 
sizione di azioni proprie; deliberazioni relati- 
ve”.
Il Presidente espone che per le stesse ragioni 
già ampiamente illustrate in premessa al secondo 
punto all’ordine del giorno ed allo scopo di 
preservare il patrimonio sociale in vista della 
ripresa e rilancio dell’attività aziendale al 
termine dell’attuale emergenza sanitaria, in da- 
ta 21 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazio- 
ne di Carraro S.p.A. ha deliberato di revocare 
la richiesta di autorizzazione all’acquisto e 
alla disposizione di azioni proprie precedente- 
mente formulata dallo stesso Consiglio di Ammi- 
nistrazione con delibera del 17 marzo 2020. 
Il Presidente chiede al rappresentante designato 
se vi sono interventi proposte alternative o do- 
mande da parte degli azionisti.
L'avv. Dario Trevisan in qualità di rappresen- 
tante designato risponde che non ci sono inter- 
venti proposte alternative o domande da parte 
degli azionisti.
Poiché non vi è altro da deliberare il Presiden- 
te ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa 
l'assemblea alle ore 11.30 (undici e trenta mi- 
nuti).                            
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa 
dispensa avutane dal comparente.

RICEVUTO
Io Notaio ho letto al comparente, presente l'as- 
semblea che lo ha approvato  questo atto scritto 
a macchina da persona di mia  fiducia su quattro 
fogli per pagine quattordici e fin qui della 
presente. 
Sottoscritto alle ore 11.30 (undici e trenta mi- 
nuti).
F.TO ENRICO CARRARO 
F.TO DOTT.CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (sigillo)












