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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' PER AZIONI "CARRARO S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno
alle ore undici
29 giugno 2021 H.11,00
In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12.
A richiesta della società per azioni quotate nel mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A.:
"CARRARO S.P.A.", costituita in Italia, con sede legale in
Campodarsego (PD) Via Olmo n.37, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 00202040283,
numero REA PD - 84033, con capitale sociale di Euro
41.452.543,60
(quarantunmilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentoquarantatre virgola sessanta), interamente versato,
e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione
CARRARO ENRICO, nato a Padova (PD) il giorno 17 aprile 1962,
domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società.
Io sottoscritto Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì
e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in
questa ora, onde assistere all'Assemblea ordinaria e straordinaria della suddetta Società, che si tiene in unica convocazione presso il mio studio, in cui è stata convocata e si
svolge esclusivamente per video conferenza, in conformità di
quanto disposto dall'art.106 del D.L. 17 marzo 2020, n.18
(pubblicato sulla G.U. n.70 del 17 marzo 2020), convertito
nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata
prorogata nei termini dal D.L. n.104 del 14/08/2020, successivamente dal D.L. n.125 del 07/10/2020 e da ultimo dal D.L. n.
183 del 31 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito nella Legge 21 del 26
febbraio 2021, procedendo, ai sensi dell'art. 2375 del C.C.,
ed in conformità all'orientamento espresso dalla Commissione
Società del Consiglio Notarile di Milano (Massima n.187), alla
redazione non contestuale del verbale.
Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato con me Notaio per video conferenza dalla sede legale
della suddetta società, attraverso la Piattaforma digitale
"Lifesize", mi chiede di redigere per atto pubblico il verbale
di Assemblea ordinaria e straordinaria della suddetta Società.
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art.2371 del C.C., il Presidente del Consiglio di Amministrazione CARRARO ENRICO, il
quale dà il benvenuto agli intervenuti all'Assemblea.
Il Presidente dichiara all'Assemblea di incaricare me Notaio
alla verbalizzazione e redazione per atto pubblico della presente Assemblea, sia per la parte ordinaria che per quella
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straordinaria, e domanda se qualcuno abbia contrarietà sul
punto e rileva che nessuna contrarietà viene espressa; pertanto, ringraziandomi per aver accettato l'incarico e per l'assistenza all'Assemblea, mi invita ad iniziare i lavori assembleari.
Io Notaio, presente nel luogo di convocazione, dò atto che il
resoconto dello svolgimento della presente Assemblea, alla
quale assisto, è quello di seguito riportato.
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 della Società
ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106,
comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24
aprile 2020 n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal
Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (“Decreto”); pertanto, i soci possono intervenire e votare in Assemblea esclusivamente
tramite
il
Rappresentante
Designato
ai
sensi
dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (“T.U.F.”), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 –
Milano, in persona della dott.ssa CRISTINA SOFIA BARRACCHIA,
delegata dal Rappresentante Designato avv. DARIO TREVISAN,
(“Rappresentante Designato”), collegata dalla sede del suddetto Studio Legale, che presenzia quindi in rappresentanza di
tutti gli azionisti ed aventi diritto di voto iscritti alla
data della record date (18 giugno 2021). La stessa Assemblea
si svolge in teleconferenza, senza la partecipazione fisica
dei soci, e pertanto sia il Consiglio di Amministrazione che
il Rappresentante Designato partecipano da remoto;
Il Presidente comunica e dà atto che:
- l’Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa
in materia e dello Statuto sociale e precisamente in conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4 del Decreto e
pertanto l’intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del T.U.F., in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel paragrafo "Intervento in Assemblea mediante il voto
per delega al Rappresentante Designato". In questo modo, il
Consiglio di Amministrazione della Società ha voluto contemperare l’esigenza di tutelare la salute degli azionisti con il
loro diritto di esprimere il proprio voto in assemblea;
- gli intervenuti per video-teleconferenza possono partecipare
alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine
del giorno, intervenendo in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente

di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione e a me Notaio di verbalizzare l'Assemblea;
- l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato in data 19 maggio 2021 per estratto sul quotidiano "MF Milano Finanza", per esteso presso il meccanismo di stoccaggio
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 vigente; copia dell’avviso è
stata inoltrata a Borsa Italiana S.p.A.;
- l’avviso di convocazione è stato integrato in data 25 maggio
2021 con riguardo al termine per le risposte alle domande degli azionisti ed è stato nuovamente pubblicato per esteso
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società.
Il Presidente comunica inoltre che:
- in data 28 maggio 2021 è pervenuta alla Società una richiesta di integrazione dell’Ordine del giorno dell’Assemblea da
parte degli azionisti Finaid SpA, Enrico Carraro e Tomaso Carraro ai sensi dell’articolo 126-bis del Decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), ad esito della quale in data 2
giugno 2021 l’Ordine del giorno è stato integrato con i nuovi
punti 6. e 7. L’avviso di convocazione integrato è stato pubblicato in data 2 giugno 2021 per estratto sul quotidiano “MF
- Milano Finanza”, per esteso presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul
sito internet della Società;
- in data 14 giugno 2021 sono pervenute alla Società delle
proposte di deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), in merito ai punti
numero 8. e 9. all’ordine del giorno dell’Assemblea, da intendersi rispettivamente alternative rispetto ai punti numero 6.
e 7. all’Ordine del giorno dell’Assemblea e che saranno oggetto di discussione e deliberazione solamente in caso di voto
contrario espresso dall’Assemblea rispetto ai predetti punti
numero 6. e 7. Tali proposte di deliberazione sono state pubblicate nella medesima data presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società;
- alla scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle liste per il rinnovo degli organi sociali (i.e. 4 giugno
2021) non è stata depositata alcuna lista di candidati per la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro.
Pertanto, in considerazione delle predette integrazioni e proposte di delibera addizionali, si prevede il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

SEDE ORDINARIA
1.
Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020.
2.
Copertura della perdita di esercizio con l’utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).
SEDE STRAORDINARIA
3.
Riduzione definitiva della riserva da adeguamento valore
beni materiali (FTA).
SEDE ORDINARIA
4.
Distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo
degli esercizi precedenti.
5.
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti:
5.1
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per
l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 123-ter comma 3-bis del
D.lgs. n. 58/1998;
5.2
Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020
ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998;
6.
Differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile
successiva alla chiusura definitiva dell’offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle
azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31
luglio 2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis
fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7.
Differimento della nomina del Collegio Sindacale per gli
esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva
alla chiusura definitiva dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di
Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio
2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis fino a
tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8.
Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2021, 2022 e 2023:
8.1
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
8.2
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
8.3
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8.4
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.
9.
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021,
2022 e 2023:
9.1
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
9.2
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
9.3
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
Sindacale.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection

Regulation), il Presidente informa che i dati dei partecipanti
all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il Presidente constata che:
- oltre ad esso Presidente, sono collegati in video conferenza
attraverso la medesima Piattaforma "Lifesize", i componenti
del Consiglio di Amministrazione, signori:
TOMASO CARRARO, Vice Presidente, collegato dalla sede della
Società;
FABIO BUTTIGNON, Consigliere, collegato dal proprio studio
professionale in Padova;
VIRGINIA CARRARO, Consigliere, collegata dalla sede della Società;
ENRICO GOMIERO, Consigliere, collegato dalla sede della Società;
MARINA MANNA, Consigliere, collegata dall'Università di Padova;
MARINA PITTINI, Consigliere, collegata dal proprio ufficio di
Trieste;
RICCARDO ARDUINI, Consigliere, collegato dalla sede della Società;
ANDREA CONCHETTO, Consigliere, collegato dalla sede della Società;
di cui il Presidente ha previamente accertato l'identità;
- sono collegati in video conferenza attraverso la medesima
Piattaforma "Lifesize", i componenti del Collegio Sindacale i
Signori:
CARLO PESCE, Presidente, collegato dal proprio studio di Mestre;
BOZZOLAN SAVERIO, Sindaco Effettivo, collegato dal proprio
studio di Padova;
STEFANIA CENTORBI, Sindaco Effettivo, collegata dal proprio
studio di Padova;
di cui il Presidente ha previamente accertato l'identità;
- il capitale sociale è pari a Euro 41.452.543,60 (quarantunmilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentoquarantatre virgola
sessanta),
interamente
versato,
suddiviso
in
n.
79.716.430 (settantanovemilionisettecentosedicimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
(zero virgola cinquantadue) cadauna;
- con riferimento all’ultimo stacco cedole, il numero degli
azionisti risultanti a Libro Soci è 4.238;
- la Società alla data del 18 giugno 2021 deteneva nel proprio
portafoglio n. 2.626.988 (duemilioniseicentoventiseimilanovecentoottantotto) azioni proprie del valore nominale di Euro
0,52 cadauna, pari al 3,30% del capitale sociale ordinario e
all'1,931% del capitale sociale votante, 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;
- alla data del 18 giugno 2021 risultano aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto numero 56.357.256 azioni;
pertanto
i
diritti
di
voto
complessivi
sono
pari
a
136.073.956;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A..
Il Presidente informa gli azionisti e loro rappresentanti:
- che l'elenco nominativo dei partecipanti 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, verrà allegato al presente verbale sotto la lettera
"A";
- che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi
dell'art.106 del Decreto, la legittimazione all’intervento in
Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- che, come previsto nell’avviso di convocazione, ai sensi
dell’art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998 possono porre domande
sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore
dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande dovevano essere tramesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative
all’identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall’intermediario alla Società
ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Campodarsego (PD) Via
Olmo n.37, all’attenzione dell’Ufficio Legale e Affari Societari, o all’indirizzo di posta elettronica certificata carraro.societario@legalmail.it entro le ore 11.00 del 22 giugno
2021(c.d. cut-off day);
- 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 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, alla record date (18 giugno 2021), nonché da
altre informazioni a disposizione della società, i soggetti
che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato
da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:
Partecipanti:
FINAID SPA:
n.azioni: 28.215.519
% sul Capitale ordinario: 35,395
% sul Capitale votante: 42,287
Enrico Carraro e Tomaso Carraro pro indiviso
n.azioni: 5.912.228
% sul capitale ordinario: 7,417
% sul Capitale votante: 8,861
Julia Dora Koranyi Arduini
n.azioni: 21.629.779
% sul capitale ordinario: 27,133
% sul Capitale votante: 32,417
Il Presidente precisa che CARRARO non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.
In data 1^ aprile 2021, Enrico e Tomaso Carraro, Finaid SpA e
Julia Dora Koranyi Arduini hanno comunicato di aver stipulato
in data 28 marzo 2021 un Accordo di Co-investimento contenente
alcune disposizioni aventi natura parasociale (le “Pattuizioni
Parasociali”) ai sensi dell’articolo 122 del T.U.F..
Il Presidente 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, ha designato il Rappresentante di cui all’art. 135undecies del D.Lgs. n. 58/1998 nella persona dell’Avv. DARIO
TREVISAN o suoi sostituti in caso di impedimento, quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni
di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno, ai
sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del T.U.F. (il
"Rappresentante Designato");
- che, ai sensi dell'art 106, comma 4 del Decreto e dell’art.
135-undecies del T.U.F., la delega e/o la sub-delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- che la dott.ssa CRISTINA SOFIA BARRACCHIA, quale delegata
dell'avv. DARIO TREVISAN, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il
Rappresentate Designato e la Società relativi, in particolare,
all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accesso-

ri, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui
all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n.
58/1998, la dott.ssa CRISTINA SOFIA BARRACCHIA ha dichiarato
espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte
presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto
delle deleghe pervenute.
Il Rappresentante Designato comunica che nel termine di legge,
sono pervenute n. 16 deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies
del T.U.F. per complessive n. 60.834.100 azioni da parte degli
aventi diritto.
Il Presidente ricorda che:
- prima di ogni votazione, si comunicheranno le azioni per le
quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le
azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale,
al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto
sulle proposte all’ordine del giorno non saranno computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l’approvazione delle relative delibere e non
comporteranno un abbassamento del quorum deliberativo.
- sulla base delle comunicazioni intervenute dagli intermediari e dal Rappresentante Designato si dà lettura dei legittimati presenti per Delega e o sub-delega rilasciata allo stesso
Rappresentante Designato:
- sono presenti, all'apertura dei lavori, per delega al Rappresentante Designato come di seguito indicato, numero 14
(quattordici) legittimati al voto, rappresentanti numero
60.834.100
(sessantamilioniottocentotrentaquattromilacento)
azioni ordinarie pari al 76,313% delle numero 79.716.430 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e corrispondenti
a numero 114.564.538 (centoquattordicimilionicinquecentosessantaquattromilacinquecentotrentotto) diritti di voto, pari
all'85,850% dei numero 133.446.968 diritti di voto complessivi
relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le
azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ed escluse le azioni proprie, il cui diritto di
voto è sospeso e non viene dunque conteggiato ai fini della
determinazione del risultato delle singole votazioni;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento
alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state
effettuate all’emittente con le modalità e nei termini di cui
alle vigenti disposizioni di legge, nonché nel rispetto di

quanto previsto dallo Statuto sociale;
- in relazione all’odierna Assemblea, non risulta sia stata
promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del
D.Lgs. n. 58/1998 al fine di permettere in tempo utile agli
azionisti di poter esercitare il diritto di voto attraverso la
delega al Rappresentante Designato attraverso i relativi moduli di delega;
- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della
CONSOB gli adempimenti informativi prescritti dal Regolamento
Emittenti;
- la seguente documentazione è stata depositata nei termini
presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul
sito
di
stoccaggio
autorizzato
eMarket
Storage
(www.emarketstorage.com), nonché pubblicata in una apposita
sezione del sito Internet della Società e distribuita agli intervenuti:
= Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’Ordine del giorno
all’Assemblea;
= fascicolo contenente il progetto di bilancio d’esercizio e
il bilancio consolidato al 31/12/2020 corredati della Relazione del Consiglio 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 Remunerazione;
= Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (inclusa nel fascicolo di bilancio);
- in data 24 giugno 2021 sono state pubblicate sul sito internet della Società le risposte alle domande degli azionisti
pervenute entro il termine del 22 giugno ore 11.00 previsto
dall’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Il Presidente ricorda, infine, che l’Assemblea ordinaria e
straordinaria in unica convocazione è validamente costituita
qualunque sia il capitale rappresentato dai legittimati presenti.
Il Presidente dà atto che, in base ai dati definitivi, forniti
dal personale incaricato, sono presenti in proprio o per delega, numero 14 legittimati al voto, rappresentanti numero
60.834.100 azioni ordinarie pari al 76,313% delle numero
79.716.430 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e
corrispondenti a numero diritti di voto, pari all'85,850% dei
numero 133.446.968 diritti di voto complessivi relativi alla
totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le
quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto ed
escluse le azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso e
non viene dunque conteggiato ai fini della determinazione del
risultato delle singole votazioni.
Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita, a
norma di legge e di Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria e

straordinaria degli azionisti - in unica convocazione - per
discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Il Presidente prega il Rappresentante Designato, nel limite
del possibile, di non interrompere il collegamento in teleconferenza nel corso dell’assemblea.
In caso di interruzione della connessione con il Rappresentante Designato, l’Assemblea verrà temporaneamente sospesa e riprenderà non appena sarà nuovamente possibile procedere con
regolarità 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.
Il Presidente informa che, una sola volta per ciascun argomento, il Rappresentante Designato ha 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.
A seguito della risposta da parte del Presidente o di soggetto
da lui designato, il Rappresentante Designato avrà facoltà di
sintetica replica.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti
all’Ordine del giorno, il Presidente invita il Rappresentante
Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al
voto ai sensi di legge e di Statuto.
Il Rappresentante Designato dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non risultano carenze di legittimazione al voto ai
sensi di legge e di Statuto per tutti i punti all’Ordine del
giorno.
Ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, il
Presidente chiede al Rappresentante Designato, ai fini del
calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni di
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali mi è stata
conferita la delega.
Il
Presidente
informa,
come
da
Comunicazione
CONSOB
DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti
alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:
- Revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e
controllo della regolare tenuta della contabilità, Euro
164.413 per n. 2.489 ore impiegate;
- Revisione del bilancio consolidato di Gruppo ed attività di
coordinamento al 31 dicembre 2020, Euro 69.603 per n. 570 ore
impiegate;
- Revisione contabile limitata della relazione semestrale al

30 giugno 2020, Euro 64.075 per n. 1.000 ore impiegate.
Importo totale onorari pari a Euro 298.091 per n. 4.059 ore
impiegate.
Inoltre per la revisione limitata della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.lgs. 254/2016 al
31.12.2020 sono stati corrisposti onorari per complessivi Euro
45.990 per n. 660 ore impegnate.;
Gli onorari per altri servizi di revisione ammontano ad Euro
115.000 per n. 951 ore impegnate.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione della
prima parte ordinaria dell'Assemblea ed al primo punto all'Ordine del giorno, che contempla
"1.
Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020."
Il Presidente fa presente che il fascicolo di bilancio (comprensivo del progetto di Bilancio di esercizio, del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla Gestione e delle prescritte Attestazioni), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli assetti
proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario ex D.lgs. 254/2016 al 31.12.2020 (c.d. Report di
Sostenibilità), sono stati depositati presso la sede della Società, pubblicati sul sito internet della Società (sezione
“Investor Relations – Assemblea degli Azionisti”) e sul meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
eMarket
Storage
(www.emarketstorage.it), cui si fa perciò rinvio.
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.
Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione
del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al
31 dicembre 2020 è stata depositata presso la sede sociale nei
termini di legge e inviata a chi ne ha fatto richiesta alla
Società e messa a disposizione del pubblico, nei termini di
legge, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in
mancanza
di
richieste
in
senso
contrario
da
parte
dell’Assemblea, il Presidente propone di omettere la lettura
del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo e relativi
allegati, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.
Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli
altri argomenti all’Ordine del giorno dell’odierna Assemblea,
salvo diversa ed espressa richiesta da parte dell’Assemblea.

Il Presidente chiede se ci sono obiezioni.
Io Notaio constato che non ci sono obiezioni; dichiaro pertanto che verrà omessa la lettura integrale dei documenti di bilancio e delle relazioni.
Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto
all'ordine del giorno.
Non essendovi interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""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 d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro
11.331.058,45,
delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nel
suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2020;
di prendere atto della presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020 e del bilancio consolidato 2020
del gruppo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, oltreché dalle relazioni degli organi di controllo.""
Il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione
del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione
del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i

risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.259.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 voti contrari).
La scheda della presente votazione, con l'elenco nominativo
dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o
si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate
in proprio e/o per delega, unitamente a quelle delle votazioni
successive, relative a tutte le delibere poste all'ordine del
giorno della parte ordinaria e di quella straordinaria, verrà
allegata, in unico fascicolo, al presente verbale, come di seguito indicato, sotto la lettera "B".
Il fascicolo del Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché la Relazione sulla
Gestione al 31/12/2020, la Relazione sul Governo Societario e
gli Assetti Proprietari, la Relazione del Collegio sindacale e
la Relazione della Società di revisione indipendente, verranno
allegati in unico fascicolo al presente verbale, come di seguito indicato, sotto la lettera "C".
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto
all'Ordine del giorno, parte ordinaria, che reca:
"2.
Copertura della perdita di esercizio con l’utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).".
Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto
all'Ordine del giorno.
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""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 d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
testé
approvato,
che
evidenzia
una
perdita
di
Euro
11.331.058,45

delibera
di coprire la perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45 con
l’utilizzo della riserva disponibile da adeguamento valore beni materiali (FTA) per pari importo."".
Il Presidente pone in votazione la proposta di copertura della
perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45 con l’utilizzo della riserva disponibile da adeguamento valore beni materiali
(FTA) per pari importo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 0 voti;
astenuti n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 astenuti).
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa alla parte straordinaria dell'Assemblea,

alla quale saranno applicati i relativi quorum costitutivi e
deliberativi, e quindi alla trattazione del terzo punto
all'ordine del giorno, che reca:
"3.
Riduzione definitiva della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA)".
Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto
all'ordine del giorno.
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L'Assemblea straordinaria 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 d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
testé approvato;
- visto l’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.
38/2005;
delibera
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n.
38/2005, di non procedere alla ricostituzione della riserva da
adeguamento valore beni materiali (FTA) all'originario importo
di Euro 22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per
Euro 11.331.058,45. L’importo di tale riserva risulterà quindi
pari ad Euro 10.869.334."".
Il Presidente pone in votazione la proposta di non procedere,
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n.
38/2005, alla ricostituzione della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) all'originario importo di Euro
22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per Euro
11.331.058,45. L’importo di tale riserva risulterà quindi pari
ad Euro 10.869.334.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.

Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 0 voti;
astenuti n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 astenuti).
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa quindi alla seconda parte dell'Assemblea
ordinaria ed alla trattazione del quarto punto all'ordine del
giorno, che reca:
"4.
Distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo
degli esercizi precedenti."
Il Presidente premette che in data 24 giugno 2021 l’azionista
Finaid S.p.A., ai sensi degli articoli 36 e 41, comma 2, lettera (a) del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), ha
comunicato che avrebbe votato in senso contrario alla distribuzione del dividendo proposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente che si è tenuto in data 26 marzo 2021.
Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto
all'ordine del giorno.
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""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 d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
testé approvato, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45;
- considerata l’approvata copertura della perdita di esercizio
con l’utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) per pari importo;
- tenuto conto della deliberazione assunta ai sensi dell’art.

7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 38/2005 in sede straordinaria di non ricostituzione della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) all'originario importo di Euro
22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per Euro
11.331.058,45;
- tenuto conto che il capitale sociale è rappresentato da n.
79.716.430 azioni ordinarie, di cui n. 2.626.988 azioni direttamente possedute dalla Società
delibera
la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,15 per azione
attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti per
complessivi Euro 11.563.416,30;
Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 07 luglio
2021, con stacco cedola il 05 luglio 2021 e con record date
(ossia data di legittimazione a percepire il dividendo) il 06
luglio 2021."".
Il Presidente pone in votazione la proposta di distribuzione
di un dividendo pari ad Euro 0,15 per azione attingendo dagli
utili a nuovo degli esercizi precedenti per complessivi Euro
11.563.416,30.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 1.849.686 voti pari all'1,616% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 112.714.852 voti pari al 98,384% dei diritti di

voto rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
Con n. 112.714.852 voti contrari e n. 1.849.686 voti favorevoli, la proposta non è approvata.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto
all'ordine del giorno, parte ordinaria, che reca:
"5.
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti:
5.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per
l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del
D.lgs. n. 58/1998;
5.2 Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai
sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998."
Il Presidente evidenzia agli azionisti che, a fronte della
normativa introdotta dal D.lgs. 49/2019, la Relazione sulla
Politica in materia di remunerazione e sui Compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del T.U.F., è
articolata in due sezioni che sono oggetto di due separate deliberazioni: sulla prima sezione (Relazione sulla Politica in
materia di remunerazione) è prevista una deliberazione vincolante, mentre sulla seconda sezione (Relazione sui Compensi
corrisposti) la deliberazione ha valenza consultiva.
La Relazione sulla remunerazione approvata con delibera consiliare del 26 marzo 2021 su conforme proposta del Comitato per
le Nomine e la Remunerazione è stata depositata presso la sede
sociale ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
(www.eMarketstorage.com), nonché pubblicata sul sito Internet
della Società, nei termini di legge.
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 5.1 all'ordine del giorno, che reca:
"Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del
D.lgs. n. 58/1998."
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la prima Sezione della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
come successivamente modificato e integrato, e dell’articolo
84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con
delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e in-

tegrato;
- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e
3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l’Assemblea è chiamata a esprimere
un voto vincolante sulla 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 redatta
ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla
Consob con delibera n. 11971/1999."".
Il Presidente pone in votazione la proposta.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati

espressi voti
Il Presidente
La proposta è
vorevoli / n.

in difformità dalle istruzioni ricevute.
proclama il risultato.
approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti fa1.295.392 voti contrari).
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 5.2 all'ordine del giorno, che reca:
"Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai
sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998."
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la seconda Sezione della Relazione sulla politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. ai
sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58,
come
successivamente
modificato
e
integrato,
e
dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato
dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente
modificato e integrato;
- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato
e integrato, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto non
vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
delibera
in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."".
Il Presidente pone in votazione la proposta.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.

Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 112.714.852 voti pari al 98,384% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.849.686 voti pari all'1,616% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 112.714.852 voti favorevoli / n. 1.849.686 voti contrari).
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto
all'ordine del giorno, parte ordinaria, che reca:
"6.
Differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile
successiva alla chiusura definitiva dell’offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle
azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31
luglio 2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis
fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente apre quindi la discussione sul sesto punto
all'ordine del giorno.
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
esaminata la relazione degli azionisti Finaid S.p.A., Enrico
Carraro e Tomaso Carraro sulla richiesta di integrazione
dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Carraro S.p.A. predisposta ai sensi dell’articolo 126bis del Decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicata in data 2 giugno 2021
delibera
il differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione
per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle
azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31
luglio 2021, nonché l’attribuzione di compensi pro rata tempo-

ris fino a tale data.""
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
Con n. 113.269.146 voti contrari e n. 1.295.392 voti favorevoli, la proposta non è approvata.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo punto
all'ordine del giorno, parte ordinaria, che reca:
"7.
Differimento della nomina del Collegio Sindacale per gli
esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva
alla chiusura definitiva dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di
Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio
2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis fino a

tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il Presidente apre quindi la discussione sul settimo punto
all'ordine del giorno.
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione degli azionisti Finaid S.p.A., Enrico
Carraro e Tomaso Carraro sulla richiesta di integrazione
dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Carraro S.p.A. predisposta ai sensi dell’articolo 126bis del Decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicata in data 02 giugno 2021
delibera
il differimento della nomina del Collegio Sindacale per gli
esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva
alla chiusura definitiva dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di
Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio
2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis fino a
tale data."
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di

voto rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
Con n. 113.269.146 voti contrari e n. 1.295.392 voti favorevoli, la proposta non è approvata.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
In considerazione della mancata approvazione delle proposte di
delibera di cui ai precedenti punti 6 e 7, il Presidente passa
quindi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, che reca:
"8.
Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2021, 2022 e 2023:
8.1
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
8.2
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
8.3
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8.4
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio
di Amministrazione."
Il Presidente informa che, come illustrato nella relazione del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno della presente assemblea, il
Consiglio
di
Amministrazione
della
Società,
nominato
dall’Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2018, scade per
compiuto mandato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
liste (i.e. 4 giugno 2021) non è stata depositata alcuna lista
di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
della Società.
In data 14 giugno 2021, essendo pendente l’offerta pubblica di
acquisto volontaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni Carraro, è stata presentata dall’azionista Finaid S.p.A. titolare
di complessive numero 28.215.519 azioni ordinarie, rappresentative del 35,39% circa del capitale sociale, una proposta di
delibera ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per la nomina del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con le modalità e le maggioranze di legge, ai sensi dell’articolo 21
dello Statuto Sociale fermo restando il rispetto della proporzione tra generi.
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 8.1 all'ordine del giorno:
"Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la

seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione predisposta dall’azionista Finaid
S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.,
delibera
di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023, e
quindi fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023.""
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 voti contrari).

* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 8.2 all'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione."
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione predisposta dall’azionista Finaid
S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.,
delibera
tenuto conto (a) delle prescrizioni della normativa anche regolamentare vigente, (b) dell’articolo 21 dello statuto sociale di Carraro S.p.A., nonché (c) di quanto indicato nella “Politica sui criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo”, di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
- Enrico Carraro
- Tomaso Carraro
- Virginia Carraro
- Riccardo Arduini
- Enrico Gomiero
- Andrea Conchetto
- Marina Pittini, in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance
- Marina Manna, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance
- Susanna Galesso, in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance
- Fabio Buttignon, in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance."".
Il Presidente informa che sono stati depositati i curricula
professionali e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta il possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità e, ove presente, indipendenza, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Il Presidente informa inoltre che di detti candidati i Signori:
- Marina Manna
- Marina Pittini
- Susanna Galesso
- Fabio Buttignon
hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance degli
emittenti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. (30 gennaio
2020).
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale,

nell’ambito
delle
rispettive
competenze,
valuteranno
l’effettivo possesso dei requisiti di indipendenza in capo
agli Amministratori eletti previsti dal Codice di Autodisciplina e dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 dello statuto
sociale, all’interno del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l’equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente (il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti).
Non essendo state presentate liste, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale si procederà alla nomina del Consiglio di
Amministrazione con le modalità e le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile
e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da
norme inderogabili di legge e/o regolamentari.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 112.714.852 voti pari al 98,384% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.849.686 voti pari all'1,616% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in dif-

formità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 112.714.852 voti favorevoli / n. 1.849.686 voti contrari).
Risultano pertanto nominati componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e quindi fino
all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2023, i Signori:
- Enrico Carraro
- Tomaso Carraro
- Virginia Carraro
- Riccardo Arduini
- Enrico Gomiero
- Andrea Conchetto
- Marina Pittini, in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance
- Marina Manna, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance
- Susanna Galesso, in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance
- Fabio Buttignon, in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance.
Il Presidente precisa altresì che dei dieci consiglieri eletti:
- 6 (sei) appartengono al genere maschile e 4 (quattro) al genere femminile. Risulta quindi rispettata la normativa vigente
in materia di equilibrio tra generi;
- 4 (quattro) amministratori hanno dichiarato di possedere i
requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma
4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dal codice di Corporate Governance delle società quotate. Il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla legge risulta dunque rispettato.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 8.3 all'ordine del giorno:
"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione."
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione predisposta dall’azionista Finaid
S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.,
delibera
di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Enrico Carraro."".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto

all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati,
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 voti contrari.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 8.4 all'ordine del giorno:
"Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione".
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’Articolo 21 dello
Statuto sociale, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall’Assemblea. La
remunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito
il parere del Collegio Sindacale.
L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la re-

munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Occorre quindi provvedere alla determinazione dell’importo
complessivo dei compensi e delle remunerazioni da attribuire
agli Amministratori per l’esercizio 2021 sulla scorta delle
indicazioni del Consiglio di Amministrazione, esaminate le
proposte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L'Assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A.,
- avuto riguardo alla proposta del Consiglio di Amministrazione, e conformemente al parere del Comitato per le Nomine e la
Remunerazione,
delibera
a) di stabilire un compenso annuo pari a euro 40.000 per ciascun Amministratore, a valere fino alla data dell'assemblea di
approvazione del bilancio di esercizio 2021, e
b) di determinare in Euro 3.150.000 l'importo complessivo annuo, a valere fino alla data dell'Assemblea di approvazione
del bilancio di esercizio 2021, 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."".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della do-

cumentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 112.727.684 voti pari al 98,395% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.836.854 voti pari all'1,605% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 112.727.684 voti favorevoli / n. 1.836.854 voti contrari.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del nono punto
all’ordine del giorno che reca:
"9.
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021,
2022 e 2023:
9.1
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
9.2
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
9.3
Determinazione del compenso dei componenti del Collegio
Sindacale."
Il Presidente informa che, come illustrato nella relazione del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno della presente assemblea, il
Collegio Sindacale della Società, nominato dall’assemblea degli azionisti del 14 maggio 2018, scade per compiuto mandato
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
A nome del Consiglio, il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale per l’attività prestata.
Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
liste (i.e. 4 giugno 2021) non è stata depositata alcuna lista
di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società.
In data 14 giugno 2021, essendo pendente l’offerta pubblica di
acquisto volontaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni Carraro, è stata presentata dall’azionista Finaid S.p.A. titolare
di complessive numero 28.215.519 azioni ordinarie, rappresentative del 35,39% circa del capitale sociale, una proposta di
delibera ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per la nomina del Collegio Sindacale da adottarsi con le modalità e le
maggioranze di legge, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto
Sociale fermo restando il rispetto della proporzione tra generi.
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 9.1 all'ordine del giorno che reca:
"Nomina dei componenti del Collegio Sindacale".

Non essendoci interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione predisposta dall’azionista Finaid
S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.,
delibera
tenuto conto (a) delle prescrizioni della normativa anche regolamentare vigente, (b) dell’articolo 30 dello statuto sociale di Carraro S.p.A., nonché (c) di quanto indicato nella “Politica sui criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo”, di nominare i seguenti
componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022
e 2023 e quindi fino all’Assemblea che approverà il bilancio
al 31 dicembre 2023:
- Carlo Pesce, sindaco effettivo
- Stefania Centorbi, sindaco effettivo
- Maria Teresa De Lorenzo, sindaco effettivo
- Barbara Cantoni, sindaco supplente
- Gabriele Andreola, sindaco supplente."".
Il Presidente precisa che, unitamente alla proposta di delibera, sono stati altresì depositate:
- un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati assieme all’elenco degli incarichi
di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per
ricoprire la carica.
Il Presidente dà atto che risulta rispettato il limite di cumulo degli incarichi previsto dall’art. 148-bis del Decreto
Legislativo n. 58/1998 e dall’art.144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30 dello statuto
sociale, all’interno del Collegio Sindacale deve essere assicurato l’equilibrio tra i generi in misura almeno pari a quella richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, vigente (il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due
quinti dei Sindaci eletti).
Non essendo state presentate liste, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale si procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità e le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 voti contrari).
Risultano pertanto nominati componenti del Collegio Sindacale
per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e quindi fino all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023,
i dottori:
Carlo Pesce, sindaco effettivo
Stefania Centorbi, sindaco effettivo
Maria Teresa De Lorenzo, sindaco effettivo
Barbara Cantoni, sindaco supplente
Gabriele Andreola, sindaco supplente
Il Presidente dichiara altresì che dei cinque sindaci eletti:
- 2 (due) appartengono al genere maschile e 3 (tre) al genere
femminile. Risulta quindi rispettata la normativa vigente in
materia di equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione procederà, ai sensi di legge,
alla formale verifica del possesso da parte dei Sindaci, dei
prescritti requisiti.
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 9.2 all'ordine del giorno che, reca:
"Nomina del Presidente del Collegio Sindacale".
Non essendovi interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione predisposta dall’azionista Finaid
S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.,
delibera
di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor Carlo
Pesce."".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;
contrari n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in dif-

formità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 voti contrari).
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Il Presidente apre quindi la discussione sul punto 9.3 all'ordine del giorno, che reca:
"Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale."
Non essendovi interventi, il Presidente propone di assumere la
seguente deliberazione, che viene letta da me Notaio:
""L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.,
- esaminata la relazione predisposta dall’azionista Finaid
S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del T.U.F.,
delibera
di determinare il compenso annuo ai Sindaci effettivi in Euro
50.000 per il Presidente e in Euro 30.000 per ciascuno degli
altri due sindaci effettivi."".
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha interventi, proposte o domande da parte dei soci sul presente punto
all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto
da lui rappresentati.
Prima dell’apertura della votazione, io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di fornire i dati aggiornati sulle presenze. Il Rappresentante Designato, sulla base dei dati forniti e dei conteggi effettuati, dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze.
Ai sensi dell’art. 135 undecies del T.U.F., io Notaio chiedo
al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per
tutte le azioni.
Io Notaio invito il Rappresentante Designato ad esprimere il
voto.
Il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato di comunicare i
risultati della votazione.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di
voto:
favorevoli n. 113.269.146 voti pari al 98,868% dei diritti di
voto rappresentati;

contrari n. 1.295.392 voti pari all'1,132% dei diritti di voto
rappresentati;
nessun astenuto.
Io Notaio chiedo al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente proclama il risultato.
La proposta è approvata a maggioranza (n. 113.269.146 voti favorevoli / n. 1.295.392 voti contrari).
* ^ * ^ * ^ * ^ *
Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo
ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria e straordinaria alle ore dodici e tre minuti, ringraziando tutti gli intervenuti.
Elenco dei documenti allegati:
- elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, in proprio
e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob,
con l’indicazione del numero delle azioni per le quali è stata
effettuata
la
comunicazione
da
parte
dell’intermediario
all’emittente, ai sensi dell’articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza (allegato "A");
- elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di
ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in
proprio e/o per delega (allegato "B");
- fascicolo del Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché Relazione sulla Gestione al 31/12/2020, Relazione sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari, Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di revisione indipendente (allegato "C").
CARRARO ENRICO autorizza me Notaio al trattamento dei dati
personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e
integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.
CARRARO ENRICO, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007 e del D.Lgs n. 90
del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli
adempimenti previsti dal citato D.Lgs; pertanto, in relazione
al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche

dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai
pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì
a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.
Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi
del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.
Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale
che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in dieci fogli occupati per trentasei pagine intere e
fin qui della trentasettesima, viene sottoscritto unicamente
da me Notaio ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato
nei termini dal D.L. 104 del 14/08/2020 e successivamente dal
D.L. n.125 del 07/10/2020 e da ultimo dal D.L. n. 183 del 31
dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del
31 dicembre 2020, convertito nella Legge 21 del 26 febbraio
2021, alle ore dodici e quindici minuti.
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