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Verbale di assemblea ordinaria

di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due maggio duemilaventidue

2 maggio 2022

alle ore 18,30

In Peschiera Borromeo, via Gramsci n. 13.

Io sottoscritto ENRICO MASINI notaio in Peschiera Borromeo, 
___iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mez- 
_zo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. 
______Franco Amigoni, della società per azioni quotata denominata:

"SEBINO S.p.A."

con sede legale in Madone (BG), via Enrico Mattei n. 28, ca- 
__pitale sociale deliberato per euro 3.028.200,00 e sottoscrit- 
_to e versato per euro 1.337.276,90, suddiviso in n. 
___________13.372.769 azioni ordinarie tutte prive dell’indicazione del 
__valore nominale (di cui n. 1.872.769 azioni ordinarie pari al 
_14% (quattordici per cento) del capitale, ammesse alle nego- 
__ziazioni presso il Mercato Euronext Growth Milano organizzato 
_e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), codice fiscale e numero 
__di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo: 
___________03678750161, iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. BG-398944, 
___(la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 
___2375 c.c., del verbale della assemblea della predetta So- 
_____cietà, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi esclu- 
__sivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in data

27 (ventisette) aprile 2022 (duemilaventidue)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e 
__deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto. 

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svol- 
_gimento della predetta assemblea è quello di seguito riporta- 
_to.

***

Alle ore 10,05 il Prof. Franco Amigoni, nato a Como il giorno 
_18 dicembre 1944 e domiciliato per la carica in Madone (BG), 
__via Enrico Mattei n. 28, presiedendo l’assemblea ai sensi 
_____dell'art. 13.6 dello statuto sociale vigente nella sua qua- 
___lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, incarica 
_me notaio, con il consenso del Rappresentante Designato, del- 
_la redazione del verbale ed effettua le dichiarazioni e le 
____comunicazioni qui di seguito riportate.

Preliminarmente segnala che la Società ha ritenuto di avva- 
___lersi della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del De- 
_creto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di poten- 
_ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco- 
__nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emer- 
__genza Covid-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con 
__modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come proro- 
__
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gato fino al 31 luglio 2022 in forza di quanto previsto al- 
___l'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito nella 
___Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e ha conseguentemente pre- 
__visto che l’intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga 
___esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede in Mi- 
__lano, codice fiscale: 06722790018, Rappresentante Designato 
___dalla Società ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-no- 
__vies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 senza partecipa- 
__zione fisica da parte dei soci, essendo tra l'altro l’Assem- 
__blea convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunica- 
_zione.

Quindi constata:

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente fisica- 
__mente preso la sede sociale e audio/video collegato con gli 
___intervenuti a distanza il Presidente Prof.Franco Amigoni e  
___audio-video collegati il Consigliere Delegato Gianluigi Mus- 
__sinelli e la Consigliera Simona Gabriela Barbu;

- che per il Collegio Sindacale, sono presenti e audio-video 
__collegati i signori Marco Birolini, Guido Sesani (Presidente) 
_e Enrico Sauro (Sindaci effettivi);

- che è audio-video collegata la dott.ssa Cristina Malpassuto 
_in rappresentanza di Computershare S.p.A., soggetto indivi- 
___duato dalla Società quale Rappresentante Designato.

Chiede a me notaio quale Segretario di assisterlo nella veri- 
_fica della regolarità della costituzione e nell’accertamento 
__della legittimazione degli intervenuti.

Dà atto di quanto segue:

- l’Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata per og- 
_gi in prima convocazione alle ore 10:00 mediante mezzi di te- 
_lecomunicazione senza indicazione di un luogo fisico, a norma 
_di legge e di Statuto, con avviso pubblicato in data 26 marzo 
_2022 su Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.35 del 
_________26-3-2022), sul sito internet della Società www.sebino.eu 
_____(Sezione Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti), sul 
_meccanismo di stoccaggio "1info" (sito www.1info.it) nonché 
___per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 28 marzo 
____2022 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2021; Relazione degli 
_Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sinda- 
__cale, Relazione della Società di Revisione; Presentazione del 
_Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2021:

(a) Approvazione del Bilancio di Esercizio. Deliberazioni i- 
__nerenti e conseguenti.

(b) Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni ine- 
__renti e conseguenti.

2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 
___per il periodo 2022 – 2024 ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina di un consigliere:



(a) Aumento del numero di consiglieri da 3 a 4. Deliberazioni 
_inerenti e conseguenti;

(b) Nomina di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conse- 
_guenti;

(c) Determinazione del compenso del nuovo consigliere. Deli- 
__berazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa alle materie all’ordine del gior- 
__no, prevista dalla normativa vigente, è stata messa a dispo- 
__sizione del pubblico presso la sede legale [Via Enrico Mattei 
_28, Madone (BG)], è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. ed 
__è inoltre consultabile sul sito internet della società 
________www.sebino.eu (Sezione Investors/Governance/Assemblea degli 
___azionisti); segnalando, tra l’altro, che la “Relazione illu- 

__strativa degli Amministratori” redatta ai sensi dell’art. 125 
_ter del Decreto Legislativo n. 58/98 e sue successive modifi- 
_che e integrazioni (il “TUF”) è stata messa a disposizione 
____del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della 
__Società sin dal 12 (dodici) marzo 2022.

Dà atto altresì che il capitale sociale sottoscritto e versa- 
_to ammonta ad euro  1.337.276,90 suddiviso in n. 13.372.769 
___azioni ordinarie tutte prive dell’indicazione del valore no- 
__minale, [di cui n. 1.872.769 azioni ordinarie pari al 14% 
_____(quattordici per cento) del capitale, ammesse alle negozia- 
___zioni presso il Mercato Euronext Growth Milano (EGM) organiz- 
_zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.]; ciascuna di tali a- 
_zioni ordinarie dà diritto ad un voto in Assemblea.

Comunica che, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate 
_dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del 
___TUF e dalle altre informazioni a disposizione, l'elenco nomi- 
_nativo degli azionisti che detengono, direttamente o indiret- 
_tamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del ca- 
_pitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azio- 
_ni con diritto di voto di Sebino S.p.A., è il seguente:

Nexus I. s.r.l. con sede in Prato, 

codice fiscale 02011340201 6.095.000 45,58%

Lucia Cadei 1.207.500   9,03%

Giacomina Cadei 1.207.500   9,03%

Elena Cadei 1.207.500     9,03%

Maria Luisa Cadei 1.207.500   9,03%

Dà atto che alla data odierna la società non detiene azioni 
___proprie.

Dà atto con riferimento agli assetti proprietari che, per 
_____quanto a conoscenza della Società, alla data odierna esiste 
___un patto parasociale  che raggruppa l’86,00% del capitale al 
__quale non si applica il regime di pubblicità dei patti para- 
__sociali di cui all’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
___58 ai sensi dell’avviso di Borsa Italiana n. 14177 del 1° a- 
__gosto 2014, i cui aderenti con le relative partecipazioni ap- 
_portate ed il valore percentuale di queste ultime sul totale 
__delle azioni ordinarie, quali risultanti in base alle pubbli- 
_



cazioni di legge alla data odierna, sono quelli riportati 
_____nella seguente tabella:

Azionista          Numero di azioni possedute  % sul capitale 
_sociale

Nexus I. s.r.l. 6.095.000 45,58%

Lucia Cadei 1.207.500 9,03%

Giacomina Cadei 1.207.500 9,03%

Elena Cadei 1.207.500 9,03%

Maria Luisa Cadei 1.207.500 9,03%

Giovanni Romagnoni 575.000 4,30%

Totale 11.500.000 86,00%

Il predetto Patto Parasociale disciplina, tra le altre cose:

(a) gli obblighi di consultazione preventiva degli Azionisti;

(b) la governance della Società; e

(c) alcune limitazioni al Trasferimento delle Partecipazioni.

Il Patto Parasociale è efficace dal 13 giugno 2020 fino alla 
__scadenza del quinto anniversario dalla data di sottoscrizione 
_e si rinnoverà tacitamente per ulteriori cinque anni, salvo 
___disdetta. L’informativa sul Patto Parasociale è stata resa 
____nel documento di ammissione pubblicato sul sito internet del- 
_la Società.

Fatta eccezione per quanto illustrato, la Società non è a co- 
_noscenza di ulteriori patti parasociali.

Informa che sono state ricevute le comunicazioni degli inter- 
_mediari con le modalità e nei tempi di cui alle vigenti di- 
___sposizioni di legge.

Comunica di aver accertato, a mezzo del Rappresentante Desi- 
__gnato, la legittimazione ad intervenire in Assemblea degli 
____intervenuti.

Informa che i dati personali raccolti ai fini dell’accerta- 
___mento di cui al punto che precede saranno trattati esclusiva- 
_mente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e 
_societari.

Invita formalmente i partecipanti all’odierna Assemblea, a 
____mezzo del Rappresentante Designato, a dichiarare l'eventuale 
__esistenza di cause di esclusione o sospensione dal diritto di 
_voto ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento e 
_dello Statuto Sociale, relativamente alle azioni intervenute, 
_e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, an- 
_che con rifermento alla disciplina normativa e regolamentare 
__vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipa- 
_zioni rilevanti e rileva che nessuna dichiarazione viene resa.

Dà atto che, ai fini della legittimazione all’intervento in 
___assemblea, è stata accertata, a mezzo di Computershare 
________S.p.a., Rappresentante Designato Esclusivo indicato dalla So- 
_cietà ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 
_n. 18, come prorogato fino al 31 luglio 2022 in forza di 
______quanto previsto all'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 
__convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l’identità 
_personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazio- 
_



ni pervenute dagli intermediari attestanti, ai sensi 
__________dell’art. 83-sexies del TUF, la titolarità delle azioni alla 
__c.d. “record date” del 14 (quattordici) aprile 2022, nonché 
___la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle 
_deleghe; documenti tutti acquisiti agli atti della Società.

Dichiara che essendo intervenuti n. 10 (dieci) soggetti aven- 
_ti diritto al voto, tutti per delega conferita al Rappresen- 
__tante Delegato, rappresentanti n. 11.917.100 (undicimilioni- 
__novecentodiciassettemilacento) azioni ordinarie pari a circa 
__l'89,11% (ottantanove virgola undici per cento) delle n. 
______13.372.769 azioni ordinarie aventi diritto di voto e costi- 
___tuenti il capitale sociale, l’Assemblea è validamente costi- 
__tuita in prima convocazione e può deliberare sulle materie 
____all’ordine del giorno.

Informa:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di inte- 
__grazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, né proposte 
___di deliberazione su materie già all’ordine del giorno ai sen- 
_si dell’art. 126-bis del TUF;

- che, prima dell’Assemblea, non sono pervenute domande per- 
__tinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno dell’odierna 
__Assemblea. 

Il Presidente informa inoltre che, ai sensi della normativa 
___vigente, l’elenco nominativo dei partecipanti all’Assemblea, 
__con l’indicazione del relativo numero di azioni per le quali 
__è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermedia- 
_rio alla Società ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF e 
___dell’azionista delegante, completo di tutte le altre informa- 
_zioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della 
_presente Assemblea, come parte integrante dello stesso sotto 
__la lettera "A"; saranno inoltre indicati nel verbale dell’As- 
_semblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei sogget- 
_ti che abbiano espresso voto contrario, e di coloro i quali 
___si siano astenuti alla votazione, con indicazione del relati- 
_vo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso dell’Assem- 
__blea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle 
____presenze.

Informa altresì che:

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei 
__lavori, assistono all’Assemblea alcuni dipendenti e collabo- 
__ratori della Società; 

- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori 
___assembleari, saranno trattati unicamente ai fini del regolare 
_svolgimento dell’Assemblea e per la verbalizzazione, fatta 
____precisazione che il trattamento dei dati personali viene ef- 
__fettuato in osservanza del Regolamento UE 2016/679.

Propone al Rappresentante Designato, prima di passare alla 
____trattazione delle materie all’ordine del giorno, che, come di 
_prassi, non si proceda in questa sede alla lettura della do- 
__



cumentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge.

Il Presidente constata e dichiara che il Rappresentante Desi- 
_gnato ha acconsentito.

Inizia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno 
___dell’odierna Assemblea, riferendo che è a disposizione dei 
____soci il fascicolo contenente il bilancio di esercizio della 
___Società, la relazione sulla gestione del Consiglio di Ammini- 
_strazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione 
__della società di revisione e la relazione illustrativa degli 
__amministratori (il “Fascicolo di Bilancio” che si allega sot- 
_to la lettera "B").

Poichè tali documenti sono stati messi a disposizione in pre- 
_cedenza e nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire do- 
_mande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’assem- 
___blea, il Presidente limita il proprio intervento alla presen- 
_tazione di parte della Relazione degli Amministratori 
_________sull’andamento della gestione e illustra i dati e gli eventi 
__più significativi dell’esercizio 2021.

Comunica inoltre che la società di revisione ha espresso un 
___giudizio positivo sul bilancio di esercizio e sul bilancio 
____consolidato, senza rilievi o richiami di informativa.

Passa quindi la parola all'Amministratore Delegato Gianluigi 
__Mussinelli il quale comunica che la pandemia non ha inciso 
____sull'attività della società e anche per il 2022 si continuerà 
_a razionalizzare l'attività.

Il Presidente invita quindi il dott. Guido Sesani, Presidente 
_del Collegio Sindacale, ad esporre per stralci la relazione 
___predisposta dal Collegio stesso.

Prende la parola il dott. Guido Sesani il quale richiama le 
___conclusioni della relazione del Collegio Sindacale e, sulla 
___base dei riscontri periodici svolti, a nome dell'intero Col- 
__legio comunica che non sussistono ragioni ostative all'appro- 
_vazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 
_dicembre 2021 così come redatto e proposto dall'Organo 
________Amministrativo. 

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di approvazio- 
_ne del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché del- 
_la seguente proposta di delibera concernente la destinazione 
__del risultato d’esercizio, del tutto conforme a quanto conte- 
_nuto nella nota integrativa e nella relazione illustrativa 
____degli amministratori.

a) Approvazione del Bilancio di Esercizio. Deliberazioni i- 
_nerenti e conseguenti

"L’Assemblea Ordinaria di Sebino S.p.A., 

- esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicem- 
__bre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 6.197.660,55;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 
____Amministrazione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della 
___società di revisione legale;



  delibera

1 - di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 
__in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di e- 
___sercizio di Euro 6.197.660,55;

2 - di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso 
___al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta 
_tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale 
_esecuzione alle presenti deliberazioni nel rispetto della 
_____normativa applicabile".

Il Presidente pone ora in votazione la proposta di delibera- 
__zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data 
____lettura.

Sulla base della documentazione pervenuta per il tramite del 
__Rappresentante Designato relativa alle espressioni di voto 
____dei soci, la proposta è stata approvata all'unanimità dei 
_____presenti;

b) Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni ine- 
___renti e conseguenti

"L’Assemblea Ordinaria di Sebino S.p.A., 

- esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicem- 
__bre 2021, da cui risulta un utile pari a Euro 6.197.660,55;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 
____Amministrazione;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della 
___società di revisione legale;

delibera

3 - di approvare la destinazione dell’utile di esercizio pari 
_ad Euro  6.197.660,55; come segue: (i) Euro 309.883,03 a Ri- 
__serva Legale, e (ii) Euro 5.887.777,52 a Riserva Straordina- 
__ria;

4 - di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso 
___al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta 
_tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale 
_esecuzione alla deliberazione che precede nel rispetto della 
__normativa applicabile".

Il Presidente pone ora in votazione la proposta di delibera- 
__zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data 
____lettura.

Sulla base della documentazione pervenuta per il tramite del 
__Rappresentante Designato relativa alle espressioni di voto 
____dei soci, la proposta è stata approvata all’unanimità dei 
_____presenti.

Inizia la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno 
_dell’odierna Assemblea, riferendo che è a disposizione del 
____pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- 
___strazione all'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 a- 
___prile 2022 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di 
_revisione legale dei conti per il periodo 2022-2024, che si 
___allega sotto la lettera "C").

Comunica che con l’approvazione del bilancio di esercizio 
_____



chiuso al 31 dicembre 2021 scade l’incarico di revisione le- 
__gale dei conti conferito alla società Bdo Italia S.P.A. 
_______dall’Assemblea dei soci di Sebino del 24 settembre 2019 per 
___gli esercizi 2019 – 2021.

Sottopone pertanto la proposta relativa al conferimento 
_______dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 
____2022-2024 e per la determinazione del relativo corrispettivo, 
_ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche. 

Informa altresì che:

- ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010 l’Assemblea ordi- 
_naria, su proposta motivata dell’Organo di Controllo, formu- 
__lata anche ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti 
_Euronext Growth Milan, conferisce l’incarico di revisione le- 
_gale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla 
____società di revisione per l’intera durata dell’incarico, 
_______nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corri- 
_spettivo durante l’incarico medesimo;

- il Collegio Sindacale ha formulato la propria proposta mo- 
__tivata relativamente al conferimento dell’incarico di revi- 
___sione legale dei conti alla società Bdo Italia S.P.A., tenuto 
_conto dell’offerta formulata dalla suddetta società di revi- 
__sione, che prevede un corrispettivo lordo pari ad euro 
________52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero) per 
_singolo esercizio.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta motivata del 
___Collegio Sindacale, allegata alla  Relazione Illustrativa, e 
__della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazio- 
__ne, nonché della seguente proposta di delibera concernente la 
_proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale 
____dei conti di Sebino S.p.A. alla società di revisione Bdo Ita- 
_lia S.P.A. per gli esercizi 2022-2024.

"L’Assemblea Ordinaria di Sebino S.p.A., 

-  preso atto che con l’approvazione del bilancio di eserci- 
__zio al 31 dicembre 2021 scadrà l’incarico conferito alla so- 
__cietà di revisione Bdo Italia S.P.A. per gli esercizi 
_________2019-2021,

- esaminate le offerte formulate dalle società di revisione 
___Bdo Italia S.P.A. e Ria Grant Thornton S.P.A.,

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, al- 
__legata alla Relazione Illustrativa,

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di 
____Amministrazione,

delibera

   5 - di conferire l’incarico di revisione legale dei conti 
__di Sebino S.p.A. alla società di revisione Bdo Italia S.P.A. 
__per gli esercizi 2022-2024, fatte salve le cause di cessazio- 
_ne anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle 
__condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta so- 
____cietà di revisione a fronte di un corrispettivo lordo pari ad 
_euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero ze- 
__



ro) per singolo esercizio, i cui termini economici sono me- 
___glio descritti nella proposta motivata del Collegio Sindaca- 
__le; e

6 - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Ammi- 
_nistrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra 
_loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto 
__richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto de- 
__liberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e ne- 
_cessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà 
___di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che 
__fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occor- 
_ra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi po- 
__tere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti 
____disposizioni normative."

Il Presidente pone ora in votazione la proposta di delibera- 
__zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data 
____lettura.

Sulla base della documentazione pervenuta per il tramite del 
__Rappresentante Designato relativa alle espressioni di voto 
____dei soci, la proposta è stata approvata all’unanimità dei 
_____presenti.

Inizia la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno 
___dell’odierna Assemblea, riferendo che è a disposizione del 
____pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- 
___strazione all'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 a- 
___prile 2022 avente ad oggetto l'aumento del numero di consi- 
___glieri da 3 a 4, la nomina di un consigliere e la determina- 
__zione del compenso del nuovo consigliere, che si allega sotto 
_la lettera "D").

Comunica che ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, la 
__gestione della Società è affidata a un Consiglio di Ammini- 
___strazione composto da 2 a 9 membri, che tutti gli amministra- 
_tori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, 
_professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle 
____altre disposizioni applicabili e che almeno 1 (uno) degli am- 
_ministratori deve possedere i requisiti di indipendenza ai 
____sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato 
____dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, o ai sensi dalla 
_____legge e dalle altre disposizioni pro tempore vigenti. 

Comunica inoltre che:

- ai sensi dell’art. 2383 c.c., la nomina di un amministrato- 
_re è preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessa- 
__to, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, 
___delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e 
__di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei 
___suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;

- il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è 
_____stato nominato dall’Assemblea dei soci di Sebino in data 13 
___marzo 2020, con durata in carica fino all’approvazione del 
____bilancio relativo all’esercizio 2022;



- il Consiglio è attualmente composto da 3 (tre) membri, di 
___cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi 
____delle sopra citate disposizioni;

- la proposta di incremento del numero dei consiglieri da 3 
___(tre) a 4 (quattro) viene formulata dal Consiglio di Ammini- 
__strazione, avendo lo stesso ritenuto opportuno ampliare le 
____competenze ed arricchire la dialettica nell’ambito dell’Orga- 
_no Amministrativo alla luce delle nuove sfide che la Società 
__è chiamata ad affrontare, sottolineandone lo spessore del 
_____contributo di cui la Società potrà disporre in termini di e- 
__sperienze, di competenze e fondamentali relazioni dello stes- 
_so, elementi importanti per la ottimale conduzione del busi- 
__ness;

- la proposta in esame vede per l’effetto l’inserimento 
_______all’interno dell’organo amministrativo della Società di 1 (u- 
_no) nuovo membro in possesso di notevole esperienza e quali- 
__ficate competenze, al fine di migliorare il funzionamento 
_____dell’organo stesso e delle procedure aziendali;

- alla nomina del suddetto componente del Consiglio di Ammi- 
__nistrazione, a seguito dell’incremento dei membri dell’organo 
_amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione 
_________dell’Assemblea secondo le maggioranze di legge;

- il Consigliere così nominato scadrà insieme a quelli at- 
____tualmente in carica, ovverosia alla data dell’Assemblea dei 
___soci convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 
___al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio 
__di Amministrazione, nonché della seguente proposta di delibe- 
_ra concernente la proposta di aumento del numero di consi- 
____glieri da 3 a 4, la nomina di un consigliere e la determina- 
__zione del compenso del nuovo consigliere.

“L’Assemblea Ordinaria di Sebino S.p.A., 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 
____Amministrazione,

- preso atto della documentazione attestante i requisiti pre- 
_visti dalla legge e dallo statuto con riferimento al nuovo 
____consigliere

delibera

7 - di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Am- 
_ministrazione dagli attuali 3 a 4; 

8 - di nominare un nuovo consigliere di amministrazione nella 
_persona di Walter Vignandel, nato a Pordenone l'1 agosto 
______1971, c.f. VGN WTR 71M01 G888V, che resterà in carica sino 
____alla scadenza degli altri amministratori attualmente in cari- 
_ca e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea dei Soci convo- 
_cata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 di- 
___cembre 2022; 

9 - di incrementare l’emolumento complessivo lordo annuo con- 
_ferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
_____2389, comma terzo, del Codice Civile e dello statuto sociale 
__



da Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) a Euro 175.000,00 
___(centosettantacinquemila/00) e di attribuire al nuovo consi- 
__gliere un emolumento di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) in 
___ragione di anno, mantenendo quindi inalterati i compensi de- 
__gli altri consiglieri, attribuendo allo stesso altresì il di- 
_ritto al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per 
___ragioni d’ufficio;

10 - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Am- 
__ministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente 
___tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a 
_____quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di 
______quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità atti- 
__nenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con 
_facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostan- 
__ziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto 
_____quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e 
____qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza del- 
_le vigenti disposizioni normative."

Il Presidente pone ora in votazione le proposte di delibera- 
__zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data 
____lettura.

a) Aumento del numero di consiglieri da 3 a 4. Deliberazioni 
__inerenti e conseguenti

Sulla base della documentazione pervenuta per il tramite del 
__Rappresentante Designato relativa alle espressioni di voto 
____dei soci, la proposta è stata approvata all’unanimità dei 
_____presenti.

b) Nomina di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conse- 
_guenti

Sulla base della documentazione pervenuta per il tramite del 
__Rappresentante Designato relativa alle espressioni di voto 
____dei soci, la proposta è stata approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 11.911.900 azioni, rappresentanti il 99,956365% 
_del capitale intervenuto e l'89,075793% del capitale sociale;

Contrarie n. 5.200 azioni, rappresentanti lo 0,043635% del 
____capitale intervenuto e lo 0,038885% del capitale sociale;

Astenute e non votanti n. 0 azioni, rappresentanti lo 0% del 
__capitale intervenuto.

c) Determinazione del compenso del nuovo consigliere. Deli- 
__berazioni inerenti e conseguenti

Sulla base della documentazione pervenuta per il tramite del 
__Rappresentante Designato relativa alle espressioni di voto 
____dei soci, la proposta è stata approvata a maggioranza:

Favorevoli n. 11.765.200 azioni, rappresentanti il 98,725361% 
_del capitale intervenuto e l'87,978787% del capitale sociale;

Contrarie n. 151.900 azioni, rappresentanti l'1,274639% del 
___capitale intervenuto e l'1,135890% del capitale totale.

Astenute e non votanti n. 0 azioni, rappresentanti lo 0% del 
__capitale intervenuto.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del gior- 
__



no, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l’odierna As- 
_semblea alle ore 10,40.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco dei partecipanti, intervenuti e deleganti, in uni- 
_co fascicolo, sotto "A";

- il Fascicolo di Bilancio, sotto "B";

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
__all'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2022 a- 
_vente ad oggetto il conferimento dell'incarico di revisione 
___legale dei conti per il periodo 2022-2024, sotto "C";

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
__all'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2022 a- 
_vente ad oggetto l'aumento del numero di consiglieri da 3 a 
___4, la nomina di un consigliere e la determinazione del com- 
___penso del nuovo consigliere, sotto "D";

- il rendiconto sintetico delle votazioni, sotto "E".

Questo atto, omessi gli allegati, è stato da me notaio letto 
__e sottoscritto alle ore 19,00

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano 
__da me notaio l'atto occupa di tre fogli, undici pagine intere 
_e parte di questa fin qui.

F.to ENRICO MASINI


























































































































































































