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VERBALE DI ASSEMBLEA

 della società "Sesa S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto

(30 agosto 2021)

In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, piano primo.

A richiesta della società "Sesa S.p.A." con sede in Empoli, Via Piovola n. 138, 

codice  fscale  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Firenze 

07116910964, capitale sociale di Euro 37.126.927,50 (trentasettemilionicento-

ventiseimilanovecentoventisette e cinquanta centesimi) interamente versa-

to, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A..

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per 

atto pubblico, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, dello svolgimento dell'assemblea dei soci 

della predetta società, convocata e tenutasi alla mia costante presenza il 

giorno 26 agosto 2021, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazio-

ne.

Io Notaio, che ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomu-

nicazione dal mio studio in Firenze, Via delle Mantellate n. 9, dò atto che 

l'assemblea si è svolta come segue.

***

"Alle ore 9,30 (nove virgola trenta) del giorno 26 agosto 2021, ai sensi dell'art. 

13  dello  statuto  sociale,  assume la  Presidenza dell'assemblea Castellacci 

Paolo, nato ad Empoli il giorno 30 marzo 1947, nella sua qualità di Presidente 

della Società, collegato in videoconferenza, il quale invita me Notaio a pro-

cedere alla verbalizzazione della riunione.

Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente dichiara ed attesta che:

* la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termi-

ni previsti della legge e dallo Statuto, mediante pubblicazione dell'avviso sul 

sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi in data 13 luglio 2020;

- in seguito all’emanazione del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, tale 

avviso in data 30 luglio 2021 è stato integrato con pubblicazione sul sito in-

ternet della società e per estratto sul quotidiano Italia Oggi;

- a seguito dell'integrazione di cui sopra, (i) l’intervento dei Soci in Assem-

blea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58/1998, e (ii) la Società ha altresì pre-

visto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il 

Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazio-

ne, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 18/2020, e ha reso noto agli inte-

ressati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di 

telecomunicazione;

- la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 un-

decies  D.Lgs. 58/1998, Spafd S.p.A., presente in assemblea con la  signora 

Elena Perani, nata a Brescia il 25 novembre 1960,  mediante collegamento 

audio-video, al fne del conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni 

di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferi-

mento della delega;

-1-

JACOPO SODI
NOTAIO



- come precisato nell’avviso di convocazione, è stato altresì possibile confe-

rire al Rappresentate Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-

novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando 

l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- Spafd ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere 

portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione 

sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea e ha dichiarato di non 

esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

* la stessa si tiene in prima convocazione;

*  non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine 

del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi del TUF, fatto salvo quanto 

oltre specifcato in relazione alla proposta di deliberazione del socio di mag-

gioranza ITH S.p.a; 

* attualmente il capitale sociale è di Euro 37.126.927,5 suddiviso in numero 

15.494.590  (quindicimilioniquattrocentonovantaquattromilacinquecentono-

vanta) azioni ordinarie prive del valore nominale; 

* la Società, alla data della record date, era titolare di numero 61.160 (ses-

santunomilacentosessanta) azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa lo 

0,3947% (zero virgola tremilanovecentoquarantasette per cento) del capita-

le sociale complessivo, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter 

c.c. (oggi ne detiene numero 61.160);

* sono attualmente intervenuti,  mediante delega al Rappresentante Desi-

gnato, deleghe conservate agli atti della Società, numero 364 (trecentoses-

santaquattro) soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente 

di numero 12.910.647 (dodicimilioninovecentodiecimilaseicentoquarantaset-

te) azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti circa il 83,324% (ottan-

tatré virgola trecentoventiquattro per cento) del capitale sociale; l’elenco 

nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l’indica-

zione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti 

votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposizione e 

sarà allegato al verbale dell’assemblea;

* è stata verifcata la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentan-

te Designato ed accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto 

al voto;

* ai sensi di legge e di Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea 

ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla So-

cietà effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze al ter-

mine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fssata per 

l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 agosto 2021 (record date); le 

registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente 

a tale termine non rilevano ai fni della legittimazione all’esercizio del diritto 

di voto in Assemblea;

* i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente as-

semblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappre-

sentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge - anche 

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o 

sospensione nell'esercizio del diritto di voto;

*  dell'Organo  Amministrativo, mediante  collegamento  audio-video, sono 

presenti se medesimo, in qualità di Presidente,  il Vice-Presidente esecutivo 

Gaini Moreno,  l'Amministratore Delegato Fabbroni Alessandro,  i  Consiglieri 
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Pelizzari  Angelica ed Oggionni  Angela,  essendo assenti  giustifcati  gli  altri 

Consiglieri;

* del Collegio Sindacale, mediante collegamento audio-video, sono presen-

ti presenti il Presidente, Cerati Giuseppe, ed i Sindaci Andrea Mariani e Chia-

ra Pieragnoli.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costi-

tuita la presente assemblea ordinaria in prima convocazione a norma di 

legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e relative relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Società di Revisione:

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2021; presenta-

zione del bilancio consolidato al 30 aprile 2021;

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e di riserve disponibili.

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corri-

sposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di 

remunerazione per l’esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022;

2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di 

compensi corrisposti nell’esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Am-

ministrazione;

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Ammini-

strazione;

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione.

4. Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. 

Delibere inerenti e conseguenti.

5. Nomina società di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 

Aprile 2023 al 30 Aprile 2031. Delibere inerenti e conseguenti.

Svolgimento dell'assemblea

Il Presidente preliminarmente comunica e fa constare che:

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul M.T.A., 

segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-  il  sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di 

identifcarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti 

dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussio-

ne, di intervenire e di votare in tempo reale sugli  argomenti all'ordine del 

giorno.

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, 

l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni rice-

vute ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a di-

sposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indi-

rettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per 

cento) del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto 

sono:
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- HSE s.p.a., tramite la controllata ITH s.p.a., con numero 8.183.323 (ottomilio-

nicentoottantatremilatrecentoventitré) azioni, rappresentanti circa il 52,814% 

(cinquantadue virgola ottocentoquattordici per cento)  del capitale com-

plessivo;

- non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, 

né vi sono associazioni di azionisti ai sensi del TUF;

- tra HSE S.p.A. e Tamburi Investment Partners S.p.A. (società che detengo-

no, rispettivamente, una partecipazione del 74,24% (settantaquattro virgola 

ventiquattro per cento) e del 20,64% (venti virgola sessantaquattro per cen-

to) in ITH S.p.A., che detiene direttamente il controllo di diritto su Sesa S.p.A., 

è in vigore un patto parasociale, oggetto di comunicazione a Consob, ai 

sensi del TUF in data 10 giugno 2020, diretto a disciplinare taluni aspetti relati-

vi alla corporate governance di ITH e, indirettamente, di Sesa;

- stando a quanto a conoscenza della Società, non vi sono altri patti para-

sociali in essere ai sensi dell’art. 122 del TUF.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti e investitori sono stati infor-

mati dell’Assemblea;

- non è presente la società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.";

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fne di age-

volare la verbalizzazione; i dati dei partecipanti sono raccolti e trattati nel ri-

spetto della normativa vigente in materia di privacy;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elet-

tronici;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione 

del Rappresentante Designato, con specifcazione del numero di voti favo-

revoli, contrari o astenuti e non votanti;

- l'elenco riepilogativo, contenente l’indicazione nominativa dei soci votanti 

favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole 

proposte deliberative, verrà allegato al  verbale dell'assemblea al  termine 

delle operazioni di voto.

Il  Presidente quindi  spiega che  la documentazione relativa a tutti  i  punti 

all’ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Ammini-

strazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati 

dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società 

nei  termini  di  legge,  e  di  essa  propone  di  omettere  la  lettura  integrale 

all'assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle rela-

zioni del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto dell'adesione di tutti i presenti alla proposta di omissione della let-

tura, il Presidente precisa che:

- sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in rela-

zione  agli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  ivi  compresi  quelli  riguardanti 

l'approvazione del bilancio;

- non sono pervenute domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-

ter del D. Lgs. 58/1998;

- l’istituto della maggiorazione del diritto di voto di cui all’articolo 7 dello sta-

tuto sociale, introdotto dall’Assemblea degli azionisti in data 28 agosto 2020, 

non è ancora applicabile;

- questa assemblea è anche disciplinata dal regolamento assembleare ap-

provato dall’Assemblea degli azionisti in data 28 agosto 2020.
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***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del gior-

no di parte ordinaria, attinente al bilancio d’esercizio ed a quello consolida-

to, entrambi al 30 aprile 2021, ed alla destinazione dell'utile e delle riserve di-

sponibili, e dichiara che tutto il fascicolo relativo, comprensivo delle relazioni 

che lo corredano, è stato messo a disposizione dei soci e dei terzi mediante 

deposito presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. e pubblicazio-

ne sul sito internet della società, nei modi e termini di legge.

Il Presidente, quindi,  fornisce indicazione del numero delle ore impiegate e 

del corrispettivo fatturato dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revi-

sione del bilancio d’esercizio al 30 aprile 2021 e per le altre attività ricompre-

se nell’incarico:

i) n. 266 (duecentosessantasei) ore per la revisione del bilancio di Sesa S.p.A. 

per Euro 15.680,00 (quindicimilaseicentoottanta e zero centesimi);

ii) n. 492 (quattrocentonovantadue) ore per la revisione del bilancio consoli-

dato di Gruppo per Euro 30.130,00 (trentamilacentotrenta e zero centesimi);

iii) n. 639 (seicentotrentanove) ore per la revisione della relazione semestrale 

di Sesa S.p.A. per Euro 36.050,00 (trentaseimilacinquanta e zero centesimi);

iv) n.  74 (settantaquattro) ore per le attività di controllo della  tenuta  della 

contabilità  di  Sesa S.p.A. per  Euro  4.800,00  (quattromilaottocento  e  zero 

centesimi);

per un totale di n. 1.471 (millequattrocentosettantuno) ore impiegate e corri-

spettivi pari ad euro 86.840,00 (ottantaseimilaottocentoquaranta e zero cen-

tesimi).

A queste si sono aggiunte numero 2.226 (duemiladuecentoventisei) ore rela-

tive alla revisione legale di società partecipate da Sesa SpA, oggetto di se-

parato incarico di revisione, con corrispettivi pari ad Euro 127.610,00 (cento-

ventisettemilaseicentodieci e zero centesimi).

Il  Presidente invita  l'Amministratore Delegato, Fabbroni Alessandro, a dare 

adeguata illustrazione del bilancio consolidato.

L'Amministratore Delegato Fabbroni Alessandro procede quindi con la trat-

tazione del punto ed espone quanto segue:

- l’esercizio 2021 si è distinto per gli investimenti e la forte crescita di compe-

tenze e risorse umane, a supporto della trasformazione digitale proveniente 

dai principali distretti economici italiani; 

- i ricavi consolidati hanno raggiunto un totale di Euro 2,037 (due virgole zeo-

trantasette) miliardi, in crescita del 14,7% (quattordici virgola sette per cen-

to) rispetto all’esercizio precedente, con una redditività operativa (Ebitda) 

di  Euro  126  (centoventisei)  milioni,  in  crescita del  33,4% (trentatré  virgola 

quattro per cento) rispetto al 30 aprile 2020, grazie allo sviluppo di business 

nelle aree principali dell’innovazione digitale, sostenuto dalla forte crescita 

delle competenze delle risorse umane che al 30 aprile 2021 raggiungono la 

soglia di 3.500 (tremilacinquecento) dipendenti, in aumento del 37,4% (tren-

tasette virgola quattro per cento) rispetto al 30 aprile 2020;

- durante l’esercizio sono stati rafforzati tutti i programmi di sviluppo del capi-

tale umano: le attività di hiring hanno consentito di inserire circa 400 (quat-

trocento) nuove risorse, in prevalenza giovani provenienti da scuole di spe-

cializzazione ed università; sono state erogate oltre 26.000 (ventiseimila) ore 

di formazione, in crescita di oltre il 30% (trenta per cento) rispetto al 30 aprile 

2020, coinvolgendo oltre 2.750 (duemilasettecentocinquanta) risorse rispetto 
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a circa 1.100 (millecento) dell’esercizio precedente; sono state fortemente 

ampliate le iniziative di welfare volte a migliorare la qualità della vita lavora-

tiva e il benessere dei collaboratori del Gruppo;

- l’esercizio si è caratterizzato anche per l’accelerazione del ricorso alla leva 

esterna, con oltre 20 (venti) acquisizioni societarie al 30 aprile 2021, raffor-

zando ulteriormente il ruolo di operatore di riferimento del Gruppo nel setto-

re, ampliando il capitale umano e la presenza in aree di sviluppo strategico 

quali  digital green, software e business application,  customer experience e 

digital  engineering,  sia  in  Italia  che in  Europa,  in  paesi  come Germania, 

Francia e Spagna;

- il risultato netto consolidato di competenza degli azionisti al 30 aprile 2021 

è pari ad Euro 52,30 (cinquantadue e trenta centesimi) milioni, in aumento 

del 37,9% (trentasette virgola nove per cento) rispetto all’anno precedente, 

e la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 30 aprile 2021 è attiva per Euro 

94,70 (novantaquattro virgola settanta) milioni rispetto ad Euro 54,70 (cin-

quantaquattro virgole settanta) milioni al 30 aprile 2020;

- si conferma poi il forte impegno per una generazione di valore equilibrata 

a favore di tutti gli stakeholder, con l’avanzamento dei programmi di soste-

nibilità e responsabilità sociale;

- la Società Capogruppo Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, chiude 

l’esercizio al 30 aprile 2021 con un utile netto di Euro 11.627 (undicimilasei-

centoventisette) migliaia, in crescita del 4,7% (quattro virgola sette per cen-

to) rispetto al 30 aprile 2020 ed una Posizione Finanziaria Netta attiva (liquidi-

tà netta) per Euro 5.070 (cinquemilasettanta) migliaia, rispetto ad Euro 5.908 

(cinquemilanovecentootto)  migliaia  al  30  aprile  2020,  con un  Patrimonio 

Netto di Euro 95.208 (novantacinquemiladuecentootto) migliaia rispetto ad 

Euro 83.480 (ottantatremilaquattrocentoottanta) migliaia al 30 aprile 2020.

L'Amministratore  Delegato  Fabbroni  Alessandro  illustra  quindi  la  proposta 

dell'organo amministrativo all’Assemblea, che prevede:

- di distribuire un dividendo pari a Euro 0,85 (zero e ottantacinque centesimi) 

per azione, in pagamento dalla data del 22 settembre 2021 (record date 21 

settembre 2021, stacco cedola 20 settembre 2021), per un importo massimo 

complessivo di Euro 13.170 (tredicimilacentosettanta) migliaia e con un im-

porto distribuito che sarà puntualmente determinato in funzione del numero 

di azioni aventi diritto al dividendo anche ai sensi dell’art. 83-terdecies D.lgs. 

58/1998;

- di attingere, per la parte residua eventuale non coperta dall’utile di perio-

do, dalla riserva straordinaria per un importo massimo pari  ad Euro 2.125 

(duemilacentoventicinque) migliaia, da calcolarsi puntualmente in funzione 

delle risultanze degli aventi diritto sulla scorta delle evidenze dei conti al ter-

mine della giornata contabile del 21 settembre 2021 (record date).

L'Amministratore Delegato Fabbroni Alessandro  ricorda infne che  tutta la 

documentazione prevista dall’art. 154-ter del TUF è stata messa a disposizio-

ne presso la sede sociale, sul sito internet di Sesa S.p.A. all’indirizzo www.se-

sa.it (sezione “Investor relations - Assemblea”) nei termini di legge.

Riprende quindi la parola il Presidente e:

- propone l'omissione della lettura del parere positivo del Collegio Sindacale 

in ordine alla proposta deliberativa, essendo tale materiale già stato messo 

a disposizione dei soci nei termini di legge, ricevendo conferma dai presenti;

- specifca che la relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoo-
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pers, anch'essa messa a disposizione dei soci e dei terzi nei modi e termini di  

legge, si conclude con un giudizio di conformità del bilancio di esercizio alle 

norme ed ai principi contabili che ne disciplinano i criteri di redazione e con 

un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Il Presidente dà quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale 

espone quanto segue:

-  l'organo in  data 23  luglio  2021  ha emesso  la  propria  relazione ai  sensi 

dell’art. 153 del TUF e dell’art. 2429 del Codice Civile;

- in pari data la società di revisione ha emesso la propria relazione che si 

conclude con un giudizio di conformità del bilancio di esercizio alle norme 

ed ai principi contabili unitamente ad un giudizio di coerenza della relazio-

ne sulla gestione con il bilancio di esercizio;

- in particolare il Collegio Sindacale: i) ha esercitato l’attività di vigilanza ai 

sensi dell’art. 149 D.Lgs. n. 58/98, secondo le Norme di Comportamento del 

Collegio Sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le Raccomandazioni Consob 

e le indicazioni contenute rispettivamente nel Codice di Autodisciplina e nel 

Codice di Corporate Governance tempo per tempo in vigore; ii) sulla base 

delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività di vigilanza, non ha rile-

vato omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità; iii) dà atto che, in base 

alle informazioni raccolte nello svolgimento del proprio compito di vigilanza, 

ciascun organo della Società (o funzione) ha regolarmente adempiuto agli 

obblighi informativi imposti dalla legge; iv) ha  vigilato  sull’adeguatezza  del 

sistema amministrativo contabile a rappresentare correttamente i fatti di ge-

stione; 

- per quanto concerne in particolare il bilancio separato chiuso il 30 aprile 

2021, ha verifcato l’osservanza delle norme di legge che regolano la sua 

impostazione e formazione, mediante i  controlli  esercitati  e tenuto conto 

delle informazioni fornite dalla Società di revisione;

- ha verifcato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha 

avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha 

osservazioni al riguardo;

- alla luce di quanto sopra il Collegio Sindacale non ha osservazioni da for-

mulare ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. n. 58/98 su quanto di propria competenza 

in ordine al bilancio separato e al bilancio consolidato e relative note illu-

strative ed alla Relazione sulla Gestione.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisio-

ne legale, nonché del bilancio consolidato al 30 aprile 2021;

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione e il progetto bilancio di esercizio al 30 aprile 2021 in ogni loro parte e  

risultanza con un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 11.627 migliaia;

2. di ripartire l’utile dell’esercizio corrente, pari ad Euro 11.627 migliaia,  

nonché di procedere alla distribuzione di parte della riserva straordinaria,  

pari ad Euro 9.882 migliaia, costituita dagli utili di anni precedenti, come se-
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gue

a) per quanto riguarda l’utile:

- per Euro 582 migliaia a riserva legale;

- per complessivi  massimi Euro 11.045 migliaia a distribuzione di  divi-

dendi, tenendo conto che l’importo distribuito sarà puntualmente determi-

nato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta  

delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 settem-

bre 2021 (cd. record date);

b) per quanto riguarda la riserva, con conseguente riduzione massima da  

Euro 9.882 migliaia ad Euro 7.757 migliaia: 

- distribuzione per un importo massimo pari a Euro 2.125 migliaia, da  

calcolarsi puntualmente in funzione delle risultanze degli aventi diritto sulla  

scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 21 

settembre 2021 (record date);

2. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,85 al lordo delle imposte,  

a tutte le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi  

massimi Euro 13.170 migliaia. Tale importo complessivo verrà puntualmente  

determinato in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla  

c.d. record date prevista dall’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 per effetto  

del piano di acquisto di azioni proprie della Società;

3. di mettere in pagamento il dividendo a favore degli aventi diritto,  

sulla scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del  

21 settembre 2021 (record date), a partire dal 22 settembre, con stacco ce-

dola in data 20 settembre 2021;

4. di  conferire  al  Presidente e all’Amministratore Delegato,  in  via  di-

sgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra  

deliberato.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, specifcan-

do che si procederà a due distinte deliberazioni, la prima relativa all'appro-

vazione del bilancio e la seconda relativa alla destinazione dell'utile di eser-

cizio ed alla distribuzione di riserve.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa 1.1 relativa all'approvazione del 

bilancio, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiara-

to,  tenuto conto delle n. 92.329 (novantaduemilatrecentoventinove)  azioni 

temporaneamente  assenti  dalla  riunione assembleare  (non votanti),  che 

sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli:  n. 12.812.588 (dodicimilioniottocentododicimilacinquecentoot-

tantotto) azioni;

- contrari: n. 0 (zero) azioni;

- astenuti: n. 5.730 (cinquemilasettecentotrenta) azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-
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va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Con  riferimento  alla  proposta  deliberativa  1.2  relativa  alla  destinazione 

dell'utile di esercizio e delle riserve disponibili, il Presidente dà atto che il Rap-

presentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n.  92.329  azioni 

temporaneamente  assenti  dalla  riunione assembleare  (non votanti),  che 

sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.818.318 (dodicimilioniottocentodiciottomilatrecentodiciot-

to) azioni;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

2) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità 

dei votanti la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione 

nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i 

relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale 

assembleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del 

giorno di parte ordinaria,  attinente alla  Relazione sulla remunerazione e ri-

corda ai presenti che:

- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione è articolata in due 

sezioni e,  ai sensi dell’art 123-ter  del TUF, l’assemblea è chiamata ad espri-

mersi (i) con voto  vincolante sulla prima Sezione e (ii) con voto  consultivo 

sulla seconda Sezione;

- la Relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede so-

ciale, pubblicata sul sito internet della Società e resa disponibile sul all’indiriz-

zo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Terminata l'esposizione il Presidente invita il Notaio verbalizzante a dare lettu-

ra all'assemblea della proposta deliberativa contenuta nella relazione del 

Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi de-

gli artt. 123-ter del d.lgs. 58/1998 (“TUF”) e 84-quater del Regolamento Con-

sob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) 

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123-ter, commi 3-

bis e 3-ter, TUF, la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di  

Remunerazione per l’esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022 e sui Com-

pensi Corrisposti nell’esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021, predisposta  

dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3, TUF;

2. ai sensi e per gli effetti stabiliti di cui all’art. 123-ter, comma 6, TUF, e  

dunque con deliberazione non vincolante, in senso favorevole sulla secon-

da Sezione della suddetta Relazione predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, TUF.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-
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presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, specifcan-

do che si procederà a due distinte deliberazioni, la prima relativa alla prima 

Sezione (voto vincolante) e la seconda relativa alla seconda Sezione (voto 

consultivo) della Relazione sulla Politica di Remunerazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa 2.1 relativa alla prima Sezione del-

la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione (voto vincolante),  il 

Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato,  tenuto 

conto delle n. 92.329 (novantaduemilatrecentoventinove)  azioni tempora-

neamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), che sono stati 

espressi i seguenti voti:

-  favorevoli:  n.  9.254.868  (novemilioniduecentocinquantaquattromilaotto-

centosessantotto) azioni;

-  contrari:  n.  3.563.450  (tremilionicinquecentosessantatremilaquattrocento-

cinquanta) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

3) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti  e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa 2.2 relativa alla seconda Sezione 

della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione (voto consultivo), il 

Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato,  tenuto 

conto delle n. 92.329 (novantaduemilatrecentoventinove)  azioni tempora-

neamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), che sono stati 

espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.305.873 (dodicimilionitrecentocinquemilaottocentosettan-

tatré) azioni;

- contrari: n. 500.208 (cinquecentomiladuecentootto) azioni;

- astenuti: n. 12.237 (dodicimiladuecentotrentasette) azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

4) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto dell'ordine del gior-

no di parte ordinaria, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, 

alla determinazione del numero dei componenti, alla determinazione della 
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durata, alla nomina dei componenti e del Presidente ed alla determinazio-

ne del compenso.

Il Presidente ricorda che:

- in data odierna è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Ammini-

strazione attualmente in carica;

- con delibera del 27 gennaio 2021, l’Assemblea straordinaria degli azionisti 

ha approvato l’adozione del sistema monistico di amministrazione e control-

lo, che trova applicazione a far data dal rinnovo del Consiglio di Ammini-

strazione oggi all'ordine del giorno;

- per effetto dell’applicazione del modello monistico di amministrazione e 

controllo, l’organo di controllo sarà rappresentato dal Comitato per il Con-

trollo sulla Gestione, i cui componenti saranno determinati nel numero e no-

minati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, ai sensi dell’art. 23 dello 

Statuto;  il  ruolo di  Presidente del  Comitato per il  Controllo  sulla Gestione 

spetterà all’amministratore tratto dalla lista di minoranza, ai sensi dello Statu-

to, o al soggetto nominato in sua sostituzione;

- questa assemblea dovrà quindi procedere a deliberare sulla: determina-

zione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (3.1), deter-

minazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (3.2), no-

mina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (3.3), nomina del Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione (3.4) e, infne, determinazione del 

compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione (3.5).

Il Presidente provvede quindi a fornire le informazioni in modo unitario, preci-

sando che poi si procederà a 5 (cinque) votazioni distinte, una per ciascuno 

dei sotto-punti previsti dalla convocazione;

- con riferimento alla determinazione del numero dei componenti  (punto 

3.1), l'art. 17 dello Statuto li prevede in numero non inferiore a cinque e non 

superiore a tredici;

- con riferimento alla determinazione della durata in carica (punto 3.2), l’art. 

17 dello Statuto la prevede per un periodo non superiore a tre esercizi;

- con riferimento alla nomina dei componenti (punto 3.3), l’art. 17 dello Sta-

tuto prevede il rispetto della disciplina vigente inerente all’equilibrio tra ge-

neri, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli amministratori, dei 

requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148 del TUF ed agli ulteriori requisiti  

previsti dal Codice di Corporate Governance; di questi almeno tre devono 

essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall’articolo 148 del 

TUF ed almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali;

- ai fni delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate 

Governance, il Consiglio di Amministrazione ha defnito i criteri qualitativi e 

quantitativi richiesti, e tali indicazioni sono state recepite nel Regolamento 

sul  funzionamento  del  Consiglio  di  Amministrazione;  la  composizione  del 

Consiglio di Amministrazione risulta coerente con quanto previsto dal Rego-

lamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle rela-

tive Istruzioni ai fni del mantenimento della qualifca STAR;

- ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, alla elezione del Consiglio di Ammini-

strazione si procederà mediante voto di lista come segue: a) dalla lista che 

ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell’ordine progressi-

vo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere 

tranne uno; b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, 

neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista 
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di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior 

numero di voti è tratto, sulla base dell’ordine progressivo, il primo candidato 

che sia in possesso dei requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sul-

la Gestione; ai sensi dell’articolo 23, dello Statuto, l’amministratore tratto dal-

la lista di minoranza (o il soggetto nominato in sua sostituzione) assumerà il 

ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; c) nel caso in 

cui sia stata presentata un’unica lista il Presidente è eletto dal Comitato per 

il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri; d) in caso di parità di voti tra liste, 

prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazio-

ne al  momento  della  presentazione della  lista,  ovvero,  in  subordine,  dal 

maggior numero di soci; e) qualora con i candidati eletti con le modalità so-

pra indicate non sia assicurata la nomina di un Consiglio di Amministrazione 

avente i requisiti di legge e regolamentari, opereranno i meccanismi di sosti-

tuzione meglio precisati nello Statuto;

- nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga 

presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, 

senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assi-

curare: (i) la presenza di Amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148 

del TUF e del Codice di Corporate Governance, tre dei quali in possesso an-

che degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per 

i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come prescritto 

dall’articolo 17 dello Statuto; di questi ultimi, almeno uno deve essere iscritto 

nel registro dei revisori legali; (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigen-

te inerente all’equilibrio tra generi;

- sono state validamente depositate, nel rispetto dei requisiti e dei termini di 

legge e di statuto, numero 2 liste, di cui è stata data pubblicità come previ-

sto dalla normativa vigente, e precisamente:

i) LISTA 1, presentata dall'azionista di maggioranza ITH S.p.a., composta dai 

seguenti nominativi:

1. Paolo Castellacci, nato a Empoli (FI) il 30 marzo 1947;

2. Giovanni Moriani, nato a Civitanova Marche (MC), il 19 Novembre 1957

3. Alessandro Fabbroni, nato ad Arezzo il 3 marzo 1972;

4. Moreno Gaini, nato ad Empoli il 14 settembre 1962; 

5. Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 Agosto 1972; 

6. Angela Oggionni, nata a Cassano d’Adda (MI) l’8 giugno 1982;

7. Chiara Pieragnoli, nata a Empoli l’11 Novembre 1972; 

8. Giovanna Zanotti, nata a Bergamo il 18 Marzo 1972;

9. Angelica Pelizzari, nata a Brescia il 18 ottobre 1971; 

10. Marco Sironi, nato a Varese il 10 Ottobre 1962;  

ii) LISTA 2, presentata dagli azionisti: Algebris Ucits Funds Plc Algebris Core Ita-

ly Fund; Anima SGR S.p.A. Arca Fondi SGR S.p.A. Bancoposta Fondi S.p.A.;  

Eurizon Capital S.A.; Fideuram Asset Management Ireland; Fideuram Intesa 

Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.;  Generali  Invest-

ments  Luxembourg  SA;  Kairos  Partners  SGR  S.p.A.;  Mediolanum  Gestione 

Fondi SGR S.p.A.; rappresentanti il 3,7117% (tre virgola settemilacentodicias-

sette per cento)  del  capitale  (azioni  n.  575.113 (cinquecentosettantacin-

quemilacentotredici)), composta dai seguenti nominativi:

1. Giuseppe Cerati, nato a Parma il 15 maggio 1962;

2. Paola Carrara, nata ad Alzano Lombardo (MI), il 5 agosto 1976;

- con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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(punto 3.4), l’art. 18 dello Statuto la attribuisce all’Assemblea Ordinaria e, in 

sede residuale, al Consiglio stesso;

-  con riferimento alla determinazione del  compenso dei  componenti  del 

Consiglio di Amministrazione (punto 3.5), l’art. 17, penultimo comma, dello 

Statuto attribuisce all’Assemblea la facoltà di determinare un importo com-

plessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti  

di particolari cariche (compresi i componenti del Comitato per il Controllo 

sulla Gestione), da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge ed in li -

nea con la Politica di Remunerazione adottata dalla Società;

- su tutti  i  punti di cui  sopra il  Consiglio di Amministrazione in scadenza si 

astiene dal formulare specifche proposte in merito.

Il Presidente dà quindi atto:

- che i curricula dei candidati proposti dai vari presentatori delle liste erano 

già a disposizione dei soci, in quanto contenuti nella documentazione pre-

sentata;

- che in relazione ai singoli punti oggetto di votazione sono state presentate 

dall'azionista di maggioranza ITH s.p.a., le seguenti proposte deliberative:

i) in relazione alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione (3.1), di fssarlo in 10 (dieci) componenti;

ii)  in relazione alla determinazione della durata in carica del Consiglio di 

Amministrazione  (3.2),  di  fssarla  in  tre  esercizi  e  quindi  fno  alla  data 

dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2024;

iii)  in relazione alla nomina dei Consiglieri  (3.3), di nominare quelli  indicati 

nella lista presentata;

iv) in relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(3.4), di proporre il nominativo di Paolo Castellacci;

v) in relazione alla determinazione del compenso dei componenti del Consi-

glio di Amministrazione (3.5), di fssarlo  in complessivi Euro 895.000,00 (otto-

centonovantacinquemila e zero centesimi) per ciascun esercizio, compren-

sivi dei compensi per la partecipazione ai comitati endo-consiliari, ed in Euro 

60.000,00 (sessantamila e zero centesimi) mensili nel periodo successivo al 30 

aprile 2024, sino alla data di approvazione del bilancio al 30 aprile 2024.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, comunican-

do che si procederà con cinque distinte deliberazioni, ciascuna su ogni sin-

golo sotto-punto indicato all'ordine del giorno.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa 3.1 relativa  alla determinazione 

del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,  il  Presidente 

dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle 

n. 59.000 (cinquantanovemila) azioni temporaneamente assenti dalla riunio-

ne assembleare (non votanti), che sono stati espressi i seguenti voti:

-  favorevoli:  n.  12.841.070  (dodicimilioniottocentoquarantunomilasettanta) 

azioni;

- contrari: n. 3.088 (tremilaottantotto) azioni;

- astenuti: n. 7.489 (settemilaquattrocentoottantanove) azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera
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5) di approvare la relativa proposta deliberativa dell'azionista di maggioran-

za ITH s.p.a..

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa 3.2 relativa  alla determinazione 

della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà atto 

che il Rappresentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 59.000 

(cinquantanovemila) azioni temporaneamente assenti dalla riunione assem-

bleare (non votanti), che sono stati espressi i seguenti voti:

-  favorevoli:  n.  12.841.066  (dodicimilioniottocentoquarantunomilasessanta-

sei) azioni;

- contrari: n. 10.581 (diecimilacinquecentoottantuno) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

6) di approvare la relativa proposta deliberativa  dell'azionista di maggio-

ranza ITH s.p.a..

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa 3.3 relativa alla nomina dei com-

ponenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ricordato che verrà ri-

chiesto un voto per ciascuna delle liste presentate, dà atto che il Rappre-

sentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni tem-

poraneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), che sono 

stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli alla Lista 1: n. 9.166.015 (novemilionicentosessantaseimilaquindi-

ci) azioni;

- favorevoli alla Lista 2: n. 3.744.632 (tremilionisettecentoquarantaquattromi-

laseicentotrentadue) azioni;

- contrari (a tutte le liste): n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

7)  di  nominare  un  Consiglio  di  Amministrazione,  composto  da 10  (dieci) 

membri,  precisamente da numero 9 (nove) Consiglieri tratti dalla LISTA 1 e 

da un Consigliere tratto dalla LISTA 2, per 3 (tre) esercizi, così composto:

1. Paolo Castellacci, nato a Empoli (FI) il 30 marzo 1947;

2. Giovanni Moriani, nato a Civitanova Marche (MC), il 19 Novembre 1957

3. Alessandro Fabbroni, nato ad Arezzo il 3 marzo 1972;

4. Moreno Gaini, nato ad Empoli il 14 settembre 1962; 

5. Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 Agosto 1972; 

6. Angela Oggionni, nata a Cassano d’Adda (MI) l’8 giugno 1982;

7. Chiara Pieragnoli, nata a Empoli l’11 Novembre 1972; 

8. Giovanna Zanotti, nata a Bergamo il 18 Marzo 1972;
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9. Angelica Pelizzari, nata a Brescia il 18 ottobre 1971; 

10. Giuseppe Cerati, nato a Parma il 15 maggio 1962.

Il Presidente, precisa quindi che:

- il Consigliere Giuseppe Cerati, ai sensi degli articoli 17 e 23 dello Statuto, as-

sumerà il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non 

votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allega-

to al verbale assembleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa 3.4 relativa alla nomina del Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà atto che il Rappre-

sentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n. 192.329 (centono-

vantaduemilatrecentoventinove) azioni temporaneamente assenti dalla riu-

nione assembleare (non votanti), che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.637.785 (dodicimilioniseicentotrentasettemilasettecentoot-

tantacinque) azioni;

- contrari: n. 80.533 (ottantamilacinquecentotrentatré) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

8) di approvare la relativa proposta deliberativa dell'azionista di maggioran-

za ITH s.p.a..

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa 3.5 relativa  alla determinazione 

del compenso del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà atto che il 

Rappresentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 92.329 (no-

vantaduemilatrecentoventinove) azioni temporaneamente assenti dalla riu-

nione assembleare (non votanti), che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.763.818 (dodicimilionisettecentosessantatremilaottocento-

diciotto) azioni;

- contrari: n. 54.500 (cinquantaquattromilacinquecento) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

9) di approvare la relativa proposta deliberativa  dell'azionista di maggio-

ranza ITH s.p.a..

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

***

Il  Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto dell'ordine del 

giorno di parte ordinaria, relativo all'autorizzazione all’acquisto ed alla dispo-

sizione di azioni ordinarie proprie, e ricorda che:

a) la proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni or-

dinarie, ai sensi e nei limiti degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c., è avanzata per 
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le fnalità contemplate dall’art.  5 del Regolamento UE n.  596/2014 del 16 

aprile 2014, anche ai fni dell’eventuale esecuzione dei piani di incentivazio-

ne basati su strumenti fnanziari della Società approvati dall’Assemblea dei 

Soci;

b) l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie conferita dall’Assemblea or-

dinaria della Società del 28 agosto 2020 è ad oggi scaduta; l’autorizzazione 

alla disposizione di azioni ordinarie proprie acquistate è stata invece con-

cessa senza limiti temporali;

c) alla data odierna Sesa detiene n. 61.160 azioni ordinarie proprie, mentre 

le società controllate non detengono azioni della controllante; 

d) l’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di un nu-

mero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale e comun-

que per un controvalore massimo di Euro 6.000.000;

e) l’acquisto dovrà avvenire:

(i) entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore  applicabile 

(alla data odierna detto limite è fssato nel 20% del capitale sociale a norma 

dell’art. 2357, comma 3, c.c.);

(A) entro i  limiti  degli  utili  distribuibili  e delle riserve disponibili  risultanti 

dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effet-

tuazione dell’operazione;

(iii)  fno alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si  

chiuderà al 30 aprile 2022 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi 

a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria; il Consiglio di Amministra-

zione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni 

momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle nor-

me applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della So-

cietà;

f) l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque 

in portafoglio della Società viene richiesta senza limiti temporali;

g) gli acquisti e gli atti di disposizione dovranno essere effettuati nel rispetto 

delle condizioni operative ammesse dalla Consob nonché della normativa 

legislativa e regolamentare vigente;

h) si propone di autorizzare l’utilizzo in qualsiasi momento, in tutto o in parte, 

in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla pre-

sente proposta o comunque in portafoglio della Società, alle condizioni me-

glio specifcate nella proposta deliberativa.

Il Presidente, con il consenso di tutti i presenti, esonera il Notaio verbalizzante 

dal dare lettura all'assemblea della seguente proposta deliberativa conte-

nuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea ordinaria degli  Azionisti,  vista e approvata la Relazione del  

Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell’art. 2357 del c.c.,  

l’acquisto, in una o più volte, fno alla data di approvazione del bilancio re-

lativo all’esercizio che si chiuderà al 30 aprile 2022 e, comunque, non oltre il  

periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di un nu-

mero di azioni ordinarie Sesa prive di indicazione del valore nominale non  

superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e  

comunque per un controvalore massimo di Euro 6.000.000,00 dando man-

dato  al  Consiglio  di  Amministrazione,  e  per  esso  al  suo  Presidente  e  
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all’Amministratore  Delegato,  disgiuntamente  tra  loro,  di  individuare 

l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle fnalità  

contemplate dall’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e  

relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, ad esclusione della ridu-

zione del capitale sociale,  anteriormente all’avvio di ciascun singolo pro-

gramma di acquisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più  

elevato  tra  il  prezzo  dell’ultima  operazione  indipendente  ed  il  prezzo 

dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di ne-

goziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispet-

tivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e su-

periore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi uffciali  

registrati  dal  titolo Sesa S.p.A. sul  Mercato Telematico Azionario nei  dieci  

giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; il  

tutto nel rispetto degli obblighi informativi al mercato previsti dalla normati-

va vigente;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo  

Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di proce-

dere all’acquisto di azioni ordinarie alle condizioni e per le fnalità sopra ri-

chiamate, attribuendo ai medesimi, ogni più ampio potere per l’esecuzione  

delle operazioni di acquisto e di ogni altra formalità, con facoltà di nomina-

re procuratori speciali; gli acquisti saranno effettuati secondo quanto con-

sentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall’art.  144-bis,  

comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e dalle disposizioni  

normative e regolamentari  anche europee comunque applicabili,  tenuto  

conto, altresì, delle condizioni indicate dall’articolo 5 del Regolamento eu-

ropeo n. 596/2014;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presi-

dente e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affnché, ai sen-

si e per gli effetti dell’art. 2357-ter c.c., possano disporre, senza limiti tempo-

rali, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acqui-

state in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Socie-

tà, mediante: (i)  alienazione delle stesse in borsa o fuori  borsa, eventual-

mente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali; (ii) utilizzazione  

delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, per il perseguimento delle  

fnalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni  

dell’atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interes-

se della Società, attribuendo ai medesimi, disgiuntamente tra loro, ogni più  

ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di disposizione, nonché di  

ogni altra formalità alle stesse relativa, con facoltà di nominare procuratori  

speciali, fermo restando che (a) il prezzo unitario di vendita (o comunque il  

valore unitario stabilito nell’ambito dell’operazione di disposizione) non po-

trà essere inferiore nel  minimo del  20% rispetto alla media aritmetica dei  

prezzi uffciali registrati dal titolo Sesa S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario  

nei venti giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione; e (b)  

gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali program-

mi di attribuzione di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori o dipen-

denti della Società, potranno avvenire al prezzo determinato dai compe-

tenti organi sociali nell’ambito di detti programmi, ovvero a titolo gratuito  

ove così previsto nei piani di assegnazione gratuita di azioni approvati dai  

competenti organi sociali.”.
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A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con  riferimento  alla  proposta  deliberativa  4  relativa  all'autorizzazione 

all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie,  il Presidente dà 

atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n. 

92.329  (novantaduemilatrecentoventinove)  azioni  temporaneamente  as-

senti dalla riunione assembleare (non votanti), che sono stati espressi i se-

guenti voti:

- favorevoli: n. 12.802.993 (dodicimilioniottocentoduemilanovecentonovan-

tatré) azioni;

- contrari: n. 12.237 (dodicimiladuecentotrentasette) azioni;

- astenuti: n. 3.088 (tremilaottantotto) azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

10) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

***

Il  Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto dell'ordine del 

giorno di parte ordinaria, relativo alla nomina della società di revisione lega-

le dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 Aprile 2023 al 30 Aprile 2031.

Il Presidente illustra che:

-  con l’approvazione del bilancio al  30 aprile 2022, giungerà a scadenza 

l’incarico conferito alla società di revisione PwC;

- si è ritenuto opportuno, nel rispetto delle best practices delle società quo-

tate, avviare preventivamente il processo per la selezione della società di 

revisione e, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, l’Assemblea ordinaria, su 

proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico e determi-

na  il  corrispettivo  spettante  per  l’intera  durata  dell’incarico,  nonché  gli 

eventuali  criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico 

medesimo;

- la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 è stata messa a disposizio-

ne del pubblico mediante deposito presso la sede della Società e pubblica-

zione sul sito internet della medesima.

Il Presidente cede quindi  la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il 

quale espone quanto segue:

- il  Collegio Sindacale ha condiviso con la Società la scelta di avviare un 

processo di selezione del nuovo revisore di Gruppo per il novennio 2023-2031 

in via anticipata;

- il  Collegio Sindacale è stato coadiuvato, in tale processo, dalle funzioni 

aziendali preposte e da un apposito ‘’Team’’ di supporto;

- la selezione è avvenuta avendo riguardo a tutti i servizi richiesti per la revi-
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sione contabile del bilancio separato di Sesa S.p.A. e consolidato del Grup-

po Sesa;

 - in data 8 marzo 2021 il Collegio ha provveduto ad emettere la propria 

Raccomandazione  esprimendo  la  preferenza  per  la  società  di  revisione 

KPMG S.p.A., in quanto la medesima ha ottenuto il punteggio più elevato a 

seguito della procedura di selezione svolta;

-  il Collegio Sindacale, nell’espletamento di tale attività, non è stato infuen-

zato da parti terze e non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di 

cui all'art. 16, par. 6, del Regolamento EIP.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea ordinaria  degli  Azionisti  di  Sesa S.p.A.,  preso atto  che con  

l’approvazione del bilancio di  esercizio al  30 aprile 2022 verrà a scadere  

l’incarico di revisione legale dei conti conferito per il novennio 2014 - 2022  

dall'Assemblea degli Azionisti di Sesa Spa alla società di revisione Pricewate-

rhouseCoopers S.p.A. ed esaminata la proposta formulata dal Collegio Sin-

dacale contenente la raccomandazione quale comitato per il controllo in-

terno e la revisione contabile, 

delibera

− di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Sesa S.p.A. alla socie-

tà di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 30 aprile 2023 - 30 aprile 2031, fat-

te salve cause di  cessazione anticipata,  per  lo  svolgimento delle attività  

nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di  

revisione; 

−  di  conferire  mandato al  Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione e  

all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro,  per provvedere, an-

che a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’ese-

cuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti  

e necessarie presso i competenti organi e/o uffci, con facoltà di introdurvi  

le eventuali modifcazioni non sostanziali 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 delle vigenti dispo-

sizioni normative.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa 5 relativa alla nomina della socie-

tà di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 Aprile 2023 al 30 

Aprile 2031, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichia-

rato, tenuto conto delle n. 92.329 (novantaduemilatrecentoventinove) azio-

ni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), che 

sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.818.318 (dodicimilioniottocentodiciottomilatrecentodiciot-

to) azioni;

- contrari: n. 0 (zero) azioni;

- astenuti: n. 0 (zero) azioni;

e quindi l'assemblea 
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delibera

11) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità 

dei votanti la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione 

nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i 

relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale 

assembleare.

***

Chiusura dell'assemblea

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli in-

tervenuti, dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 10,29 (dieci 

virgola ventinove).".

***

Si allegano a questo atto, nel testo fornito dalla Società, i seguenti docu-

menti:

- sotto lettera "A" l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o 

per delega, con l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute;

- sotto lettera "B" copia del plico contenente la documentazione relativa a 

tutti i punti all’ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio 

di Amministrazione e le proposte deliberative avanzate dal socio di maggio-

ranza ITH S.p.A.;

- sotto lettera "C" il prospetto riepilogativo contenente l’indicazione nomina-

tiva dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto Io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettroni-

co da persona di mia fducia e parte da me a mano, su quaranta pagine 

sin qui di dieci fogli di carta uso bollo, è stato da me sottoscritto alle ore 

16,30 (sedici virgola trenta).

F.to Jacopo Sodi Notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 31 agosto 2021 al n. 36938 serie 1T, Euro 200,00.
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