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VERBALE DI ASSEMBLEA

 della società "Sesa S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto

(25 agosto 2022)

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  e 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 25 agosto 2022 presso la sede sociale in Empoli (Fi), Via Piovola n. 138.

Io Notaio dò atto che l'assemblea si è svolta come segue.

***

"Alle ore 10,00 (dieci virgola zero zero) del giorno 25 agosto 2022,  ai sensi 

dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea Castel-

lacci Paolo, nato ad Empoli il giorno 30 marzo 1947, nella sua qualità di Presi-

dente della Società, il quale invita me Notaio a procedere alla verbalizzazio-

ne della riunione chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria 

1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2022 e relazioni del 

Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione:

1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2022; pre-

sentazione del bilancio integrato consolidato al 30 aprile 2022; 

1.2. Destinazione dell’utile di esercizio.

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 remu-

nerazione per l’esercizio 1° maggio 2022 - 30 aprile 2023;

2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compen-

si corrisposti nell’esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.

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

Delibere inerenti e conseguenti.

Constatazioni preliminari

Il Presidente invita me Notaio a dare conto dei vari accertamenti preliminari 

all'assemblea, sulla base dei dati che mi sono stati forniti dalla Società.

Il Notaio, sulla base dei dati forniti dalla Società, dichiara 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 La Repubblica in data 25 luglio 

2022;

* la stessa si tiene in prima convocazione;

*  non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine 
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del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (d'ora in 

avanti TUF); 

* 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 40.682 (qua-

rantamilaseicentoottantadue) azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa 

lo 0,264% (zero virgola duecentosessantaquattro per cento) del capitale so-

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

(oggi ne detiene numero 40.682);

* come consentito dall’art. 12 dello Statuto sociale, la Società si è avvalsa 

della facoltà di designare un "Rappresentante Designato" ex art. 135 unde-

cies del TUF, individuando Monte Titoli S.p.A., presente in assemblea con il si-

gnor Romanelli Pantaleo, nato a Vallo della Lucania il giorno 8 marzo 1984, 

ed ha reso disponibili sul proprio sito internet i moduli per conferire al Rap-

presentante Designato deleghe o subdeleghe;

* Monte Titoli S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di 

non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deli-

berazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea e ha dichia-

rato di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

* sono attualmente intervenuti, in proprio e per regolare delega, anche tra-

mite Rappresentante Designato, numero 322 (trecentoventidue) soci titolari 

complessivamente di numero 12.919.512 (dodicimilioninovecentodicianno-

vemilacinquecentododici)  azioni  con  diritto  di  voto,  rappresentanti  il 

83,381% (ottantatrè virgola trecentoottantuno per cento) del capitale socia-

le;

* l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con 

l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi  dei 

soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposi-

zione e, completato dei nominativi di coloro che interverranno successiva-

mente o che si allontaneranno prima di ciascuna votazione, sarà allegato al 

verbale dell’assemblea;

* la legittimazione all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto è attestata 

da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato, 

sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla record 

date - termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aper-

to precedente la data fssata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia 

il 16 agosto 2022.

Il Notaio invita quindi i soci presenti ed i legittimati ad intervenire, nonché il 

Rappresentante Designato, a rendere note le eventuali  situazioni che per 

legge comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del di-

ritto di voto, e nessuno segnala alcunché al riguardo.

Il Notaio dà quindi conto che sono presenti, per  il Consiglio di Amministrazio-

ne, il Presidente, l'Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni, il Vice Presi-

dente Moreno Gaini,  nonché il  Presidente del Comitato di  Controllo sulla 

Gestione Giuseppe Cerati, essendo assenti giustifcati gli altri componenti.

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 sull'ordine del giorno ricordato 

in precedenza.
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Svolgimento dell'assemblea

Il Presidente invita nuovamente me Notaio a dare conto degli ulteriori ac-

certamenti preliminari all'assemblea, sulla base dei dati forniti dalla Società.

Il Notaio, sulla base di tali dati, informa che:

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul merca-

to Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.;

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

l'identità dei medesimi, o dei loro rappresentanti, e la rispondenza delle de-

leghe rilasciate, anche al Rappresentante Designato, deleghe acquisite agli 

atti sociali;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, le comunicazioni ricevute ai sensi 

del TUF e le altre informazioni a disposizione, i soggetti che possiedono alla 

data odierna, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in mi-

sura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sottoscritto e rappresentato 

da azioni con diritto di voto sono:

Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale ordinario

HSE S.p.A. ITH S.p.A. 52,814%  (cinquantadue  virgola  otto-

centoquattordici per cento);

- 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 73,76% (settantatrè virgola set-

tantasei per cento) e del 21,09% (ventuno virgola zero nove per cento) in ITH 

S.p.A., società 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  dell’art.  122 TUF in data 10 giugno 2020, diretto a disciplinare taluni 

aspetti relativi 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 TUF;

- sono presenti alcuni professionisti e consulenti della Società, nonché dipen-

denti, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori;

- 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; nei locali in cui si svolge 

la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografci o video e si-

milari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere;

- per consentire un migliore svolgimento dei lavori sarebbe opportuno non 

assentarsi fno a votazioni avvenute e comunque, chi avesse necessità o vo-

lontà di uscire è pregato di darne comunicazione al personale incaricato, 

restituendo il documento fornitogli, salvo ritirarlo nuovamente al momento 

del rientro in sala;

- i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione sono invitati a 

comunicare preventivamente il loro nominativo ai fni della verbalizzazione 

e, per consentire un ottimale svolgimento dei lavori, a contenere i loro inter-

venti entro cinque minuti;

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

tronici;

-  le  votazioni  dell'odierna  assemblea  avranno  luogo  mediante  alzata  di 

mano, con comunicazione specifca da parte del R.D. dei voti delegati sulle 
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singole deliberazioni;

- coloro che esprimeranno il proprio voto contrario o si asterranno dovranno 

comunicare il proprio nominativo ai fni della verbalizzazione;

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

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

proposte deliberative, verrà messo a disposizione e allegato al verbale al 

termine delle operazioni di voto.

Il Notaio quindi ricorda che la documentazione relativa a tutti i punti all’ordi-

ne del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazio-

ne, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari obbligatori, non-

ché pubblicata sul sito internet della Società e pertanto, su indicazione del 

Presidente, propone di ometterne la lettura integrale, fatte salve le proposte 

di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione: 

nessuno dei presenti si oppone.

Il Notaio comunica infne 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 del TUF;

- 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.

***

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

no di parte ordinaria, attinente al bilancio integrato d’esercizio al 30 aprile 

2022 ed alla destinazione dell'utile d'esercizio, e dichiara che tutto il fascico-

lo relativo, comprensivo delle relazioni che lo corredano, è stato messo a di-

sposizione dei soci e dei terzi mediante deposito presso la sede sociale, Bor-

sa Italiana S.p.a. e pubblicazione 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 2022 e per le altre attività ricompre-

se nell’incarico:

i) n. 279 (duecentosettantanove) ore per l’attività di revisione del bilancio di 

esercizio di Sesa S.p.A. corrispondenti ad Euro 17.280,00 (diciassettemiladue-

centoottanta e zero centesimi);

ii) n. 463 (quattrocentosessantatrè) ore per l’attività di revisione del bilancio 

consolidato di Gruppo (al netto delle altre attività inerenti l’incarico di revi-

sione)  corrispondenti  ad  Euro  32.680,00  (trentaduemilaseicentoottanta  e 

zero centesimi);

iii) n. 429 (quattrocentoventinove) ore per le attività di revisione contabile li-

mitata della relazione semestrale corrispondenti ad Euro 36.550,00 (trentasei-

milacinquecentocinquanta e zero centesimi);

iv) n. 74 (settantaquattro) ore per le attività di controllo della regolare tenu-

ta  della  contabilità  sociale  della  Capogruppo  corrispondenti  ad  Euro 

4.800,00 (quattromilaottocento e zero centesimi);

il tutto per un totale di n. 1.245 (milleduecentoquarantacinque) ore impie-

-4-



gate e corrispettivi  pari  ad Euro 91.310,00 (novantunomilatrecentodieci  e 

zero centesimi). A queste, conclude il Presidente, si sono aggiunte numero 

2.418 (duemilaquattrocentodiciotto) ore relative alla revisione legale di so-

cietà partecipate da Sesa SpA, oggetto di separato incarico di revisione, 

con corrispettivi pari ad Euro 137.570,00 (centotrentasettemilacinquecento-

settanta e zero centesimi).

Il Presidente ricorda che il bilancio, approvato dal Consiglio di Amministra-

zione nella sua riunione del 12 luglio 2022, è stato assoggettato a revisione 

contabile ed ha ricevuto dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoo-

pers un giudizio di conformità e di coerenza della relazione sulla gestione.

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

dare illustrazione dei principali dati di bilancio.

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

tazione del punto ed espone quanto segue:

- l’esercizio al 30 aprile 2022 si chiude con una forte crescita delle perfor-

mance, a conferma di una visione d’impresa orientata ad una generazione 

di valore sostenibile e a benefcio di tutti gli stakeholder;

- nel periodo il Gruppo ha conseguito ricavi pari a circa Euro 2,39 (due virgo-

la trentanove) miliardi, in crescita del 17,3% (diciassette virgola tre per cen-

to), un utile operativo (a livello di Ebitda) pari ad Euro 167,70 (centosessanta-

sette virgola settanta) milioni, in aumento del 33,1% (trentatrè virgola uno 

per cento), ed un Utile Netto di competenza degli azionisti Adjusted per Euro 

81,80 (ottantuno virgola ottanta) milioni in aumento del 41,5% (quarantuno 

virgola cinque per cento);

- i risultati sono stati favoriti dallo sviluppo della domanda di digitalizzazione 

e dalla capacità di crescita per linee esterne con 15 (quindici) M&A conclu-

se nell’anno 2021 e 10 nel periodo gennaio-maggio 2022, che hanno per-

messo di consolidare ulteriormente il ruolo di player di riferimento del settore;

- è stato conseguito anche un forte miglioramento delle performance ESG, 

con un valore economico distribuito pari ad Euro 250,00 (duecentocinquan-

ta e zero centesimi) milioni (+20% Y/Y) a benefcio di ambiente, comunità e 

risorse umane;

- sono proseguiti gli investimenti a supporto dello sviluppo del capitale uma-

no che raggiunge circa 4.200 (quattromiladuecento) dipendenti, in aumen-

to di oltre 700 (settecento) risorse al 30 aprile 2021, con un forte ampliamen-

to dei programmi di Hiring (607 (seicentosette) assunzioni nell’esercizio), svi-

luppo  di  competenze  (61.000  (sessantunomila)  ore  di  formazione,  +132% 

Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, benessere e work-life balan-

ce;

- si è continuato a sostenere le comunità in cui opera la Società grazie alla 

collaborazione  con  Fondazione  Sesa  ed  iniziative  quali  l’organizzazione 

dell’HUB Centro Italia di  Empoli,  con oltre 400.000 (quattrocentomila) dosi 

vaccinali somministrate dall’inizio della pandemia;

- si rafforza la solidità patrimoniale: al 30 Aprile 2022 la PFN è attiva (liquidità 

netta) per Euro 245,30 (duecentoquarantacinque virgola trenta) milioni  ri-

spetto  ad Euro  197,40 (centonovantasette virgola quaranta)  milioni  al  30 

aprile 2021, dopo investimenti per circa Euro 120,00 (centoventi e zero cen-

tesimi) milioni nell’esercizio, mentre il Patrimonio Netto consolidato raggiun-

ge il totale di euro 335,20 (trecentotrentacinque virgola venti) milioni rispetto 

ad euro 297,40 (duecentonovantasette virgola quaranta) al 30 aprile 2021;
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- il bilancio separato della capogruppo Sesa S.p.A. si chiude con Utile Netto 

di euro 17,20 (diciassette virgola venti) milioni in crescita del 48% (quarantot-

to per cento) rispetto ad euro 11,60 (undici virgola sessanta) milioni dell’eser-

cizio precedente; 

-  alla  luce  del  positivo  andamento  economico,  la  Società  propone 

all’assemblea la distribuzione di un dividendo di Euro 90 (novanta) centesimi 

per azione, in crescita rispetto agli 85 (ottantacinque) centesimi dell’eserci-

zio precedente, proseguendo il piano di investimenti a supporto della cresci-

ta sostenibile di lungo termine e rafforzando competenze digitali e ruolo di 

player di riferimento del settore.  

Concluso tale intervento, il Presidente invita il Presidente del Comitato per il 

Controllo sulla Gestione a prendere la parola, e quest'ultimo espone quanto 

segue:

- a far data dall’Assemblea del 26 agosto 2021, il Comitato ha svolto i mede-

simi compiti assegnati all'Organo di Controllo nel modello tradizionale ai sen-

si  di  quanto  previsto  dallo  Statuto  e  dalla  legge,  nonché  quelli  previsti 

dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010, quale Comitato per il Controllo e la Revisio-

ne Contabile;

- il  Comitato ha esercitato i poteri  e le funzioni di vigilanza sull’osservanza 

delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, sulle 

modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste 

dal Codice di Corporate Governance, sul processo di informativa fnanzia-

ria, sulla adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e gestione dei rischi, 

sulla revisione legale dei conti annuali;  in tutti  tali  ambiti  ha accertato la 

conformità alla legge, allo Statuto ed ai principi di corretta amministrazione 

delle delibere e relative azioni intraprese dalla Società;

- in esito all’attività di vigilanza svolta, ha preso atto:

i) delle  considerazioni  del  soggetto  incaricato  della  revisione legale 

dei conti nelle proprie Relazioni rilasciate, senza rilievi, ai sensi della normati-

va vigente;

ii) che la società di revisione ha attestato la coerenza della Relazione 

sulla Gestione e delle informazioni indicate nella Relazione sul governo so-

cietario e gli assetti proprietari; 

iii)     che la società di revisione ha rilasciato, senza rilievi, l’attestazione relati-

va alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario del Gruppo 

SeSa relativa all’esercizio chiuso al 30 aprile 2022;

- tanto premesso, il Comitato non segnala elementi ostativi all'approvazione 

del bilancio di esercizio della Società al 30 Aprile 2022 accompagnato dalla 

Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa ed esprime parere favorevole in 

merito alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio inclusa nel bilancio 

di esercizio.

Il Presidente invita quindi me Notaio a dare lettura all'assemblea della pro-

posta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne:

“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 della società di revisione legale, nonché del bi-

lancio integrato consolidato al 30 aprile 2022;

delibera
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1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione  

e il progetto di bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2022 in ogni loro  

parte e risultanza con un utile netto dell’esercizio corrente di Euro 17.196 mi-

gliaia;

2. di ripartire l’utile dell’esercizio corrente, pari ad Euro 17.196 migliaia come 

segue:

- per Euro 860 migliaia a riserva legale;

- per Euro 2.391 migliaia a riserva straordinaria;

- per Euro 13.945 migliaia a distribuzione di dividendi, tenendo conto che  

l’importo distribuito sarà puntualmente determinato in funzione del numero 

di azioni aventi diritto al dividendo sulla scorta delle evidenze dei conti al  

termine della giornata contabile del 20 settembre 2022 (cd.record date);

3. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,90 al lordo delle imposte, a tut-

te le azioni aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto, per complessivi massi-

mi Euro 13.945 migliaia. Tale importo complessivo verrà puntualmente deter-

minato 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;

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

scorta delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 20 

settembre 2022 (record date), a partire dal 21 settembre, con stacco cedo-

la in data 19 settembre 2022;

5. di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta  

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

rato”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita coloro i 

quali sono interessati ad intervenire a prendere la parola, indicando il loro 

nome al microfono.

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.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa di cui al punto 1.1 dell'ordine del 

giorno, relativa all'approvazione del bilancio, il Presidente comunica che, ri-

sultano presenti attualmente n.  322  soggetti legittimati al voto, portatori di 

complessive n. 12.919.512 azioni rappresentanti circa il 83,381% del capitale 

sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, 

per alzata di mano,

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa di cui al punto 1.1 dell'ordi-

ne del giorno contenuta nella relazione del  Consiglio  di  Amministrazione, 

con il voto favorevole di numero 12.896.138 (dodicimilioniottocentonovanta-

seimilacentotrentotto)azioni,  il  voto  contrario  di  numero  0  (zero)  azioni, 

l'astensione di  numero 23.374  (ventitremilatrecentosettantaquattro)  azioni, 

non votanti n. 0 (zero) azioni.

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

a maggioranza 

la proposta deliberativa di cui sopra.
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Con riferimento alla proposta deliberativa di cui al punto 1.2 dell'ordine del 

giorno, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente comunica 

che risultano presenti attualmente n. 322 soggetti legittimati al voto, portato-

ri di complessive n. 12.919.512 azioni rappresentanti circa il 83,381% del capi-

tale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, 

per alzata di mano,

delibera

2) di approvare la relativa proposta deliberativa di cui al punto 1.2 dell'ordi-

ne del giorno contenuta nella relazione del  Consiglio  di  Amministrazione, 

con il voto favorevole di numero 12.919.512 (dodicimilioninovecentodician-

novemilacinquecentododici)  azioni,  il  voto  contrario  di  numero  0  azioni, 

l'astensione di numero 0 azioni, non votanti n. 0 azioni.

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

all'unanimità

la proposta deliberativa di cui sopra.

***

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:

- ai sensi del TUF, l’assemblea è chiamata ad esprimersi (con voto vincolan-

te) sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la 

politica  della  Società  in  materia  di  remunerazione  dei  componenti 

dell’organo di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e 

dei componenti dell’organo di controllo; 

- la seconda Sezione (voto consultivo) illustra le voci che compongono la re-

munerazione, i compensi corrisposti e le partecipazioni detenute, nella So-

cietà e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo e dagli altri dirigenti con responsabilità strategi-

che, nonché dalle parti correlate.

Terminata  l'esposizione  il  Presidente  invita  me  Notaio  a  dare  lettura 

all'assemblea  della  proposta  deliberativa  contenuta  nella  relazione  del 

Consiglio di Amministrazione:

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

- 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 Remune-

razione per l’esercizio 1° maggio 2022 - 30 aprile 2023 e sui Compensi Corri-

sposti nell’esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022, predisposta dal Consi-

glio 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 dun-

que con deliberazione non vincolante, in senso favorevole sulla seconda  

Sezione della suddetta Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazio-

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

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita coloro i 

quali sono interessati ad intervenire a prendere la parola, indicando il loro 

nome al microfono.
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Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione, specifcan-

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

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

consultivo) della Relazione sulla Politica di Remunerazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa di cui al punto 2.1 dell'ordine del 

giorno, relativa all'approvazione della prima sezione della Relazione, il Presi-

dente comunica che risultano presenti attualmente n.  322  soggetti  legitti-

mati al voto, portatori di complessive n. 12.919.512 azioni rappresentanti cir-

ca il 83,381% del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, 

per alzata di mano,

delibera

3) di approvare la relativa proposta deliberativa di cui al punto 2.1 dell'ordi-

ne del giorno, con il  voto favorevole di numero 8.877.299 (ottomilioniotto-

centosettantasettemiladuecentonovantanove)  azioni,  il  voto  contrario  di 

numero  4.042.213  (quattromilioniquarantaduemiladuecentotredici)  azioni, 

l'astensione di numero 0 azioni, non votanti n. 0 azioni.

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

a maggioranza 

la proposta deliberativa di cui sopra.

Con riferimento alla proposta deliberativa di cui al punto 2.2 dell'ordine del 

giorno,  relativa all'approvazione della seconda sezione della Relazione, il 

Presidente comunica che risultano presenti attualmente n.  322  soggetti le-

gittimati al voto, portatori di complessive n. 12.919.512 azioni rappresentanti 

circa il 83,381% del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, 

per alzata di mano,

delibera

4) di approvare la relativa proposta deliberativa di cui al punto 2.2 dell'ordi-

ne del giorno, con il voto favorevole di numero 8.909.257 (ottomilioninove-

centonovemiladuecentocinquantasette) azioni, il voto contrario di numero 

4.010.255 (quattromilionidiecimiladuecentocinquantacinque)  azioni, l'asten-

sione di numero 0 azioni, non votanti n. 0 azioni.

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

a maggioranza 

la proposta deliberativa di cui sopra.

***

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

no di parte ordinaria, relativo  all'autorizzazione all’acquisto ed alla disposi-

zione di azioni ordinarie proprie, e ricorda che:

- in data 26 agosto 2021 l'Assemblea aveva autorizzato (i) l’acquisto di azioni 

ordinarie proprie fno alla data di approvazione del bilancio relativo all’eser-

cizio chiuso al 30 aprile 2022 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto 

mesi  a far  data dalla  suddetta delibera,  nonché (ii)  la  disposizione delle 

azioni ordinarie proprie acquistate senza limiti temporali;

- alla data odierna Sesa detiene n. 40.862 azioni ordinarie proprie, mentre le 

società controllate non detengono azioni della controllante; 

- la richiesta di nuova autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azio-

ni ordinarie proprie è fnalizzata a consentire alla Società di dotarsi di azioni 
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proprie  per  le  fnalità  contemplate  dall’art.  5  del  Regolamento  UE  n. 

596/2014 e relative disposizioni di attuazione, anche ai fni dell’esecuzione 

dei piani di incentivazione basati su strumenti fnanziari della Società, appro-

vati o che dovessero essere approvati, ma non è preordinata ad operazioni 

di riduzione del capitale sociale;

- per tutti gli aspetti tecnici, normativi e di dettaglio relativi alla proposta, ri-

chiamo la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Terminata  l'esposizione  il  Presidente  invita  me  Notaio  a  dare  lettura 

all'assemblea  della  proposta  deliberativa  contenuta  nella  relazione  del 

Consiglio di Amministrazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A, riunita in sede ordinaria, 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 2023 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 12 Milioni, dando mandato  

al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all’Ammini-

stratore 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 di-

sposizioni di attuazione, ove applicabili, ad esclusione della riduzione del ca-

pitale sociale, anteriormente all’avvio di ciascun singolo programma di ac-

quisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il  

prezzo dell’ultima operazione indipendente ed il prezzo dell’offerta di acqui-

sto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene  

effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà 

comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del  

10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi uffciali registrati dal titolo Sesa  

S.p.A. su Euronext Milan nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni sin-

gola operazione di acquisto; il tutto nel rispetto degli obblighi informativi al  

mercato previsti dalla normativa vigente;

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

dente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di procedere  

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

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

operazioni di acquisto e di ogni altra formalità, con facoltà di nominare pro-

curatori speciali; gli acquisti saranno effettuati secondo quanto consentito  

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  europeo  n.  

596/2014;

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

l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affnché, ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 2357-ter c.c., possano disporre, senza limiti temporali, in tut-

to o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in  
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base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, me-

diante: (i) alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente an-

che mediante cessione di diritti reali e/o personali; (ii) utilizzazione delle stes-

se, 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’interesse della  

Società, il tutto, 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. su Euronext Milan nei venti giorni  

di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione; e (b) gli atti di disposi-

zione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di attribuzio-

ne di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori o dipendenti della Socie-

tà, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti 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 so-

ciali.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita coloro i 

quali sono interessati ad intervenire a prendere la parola, indicando il loro 

nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa di cui al punto 3 dell'ordine del 

giorno, il Presidente comunica che risultano presenti attualmente n. 322 sog-

getti legittimati al voto, portatori di complessive n. 12.919.512 azioni rappre-

sentanti circa il 83,381% del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa e l'assemblea, 

per alzata di mano,

delibera

5) di approvare la relativa proposta deliberativa di cui al punto 3 dell'ordine 

del giorno, con il voto favorevole di numero 12.770.997 (dodicimilionisette-

centosettantamilanovecentonovantasette) azioni, il voto contrario di nume-

ro  134.326  (centotrentaquattromilatrecentoventisei)  azioni, l'astensione  di 

numero 14.189 (quattordicimilacentoottantanove) azioni,  non votanti  n.  0 

azioni.

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

a maggioranza 

la proposta deliberativa di cui sopra.

***

Chiusura dell'assemblea

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

tervenuti, dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 10,35 (dieci 

virgola trentacinque).".

***

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 
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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;

- 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 ventiquattro pagine 

sin qui di sei fogli di carta uso bollo, è stato da me sottoscritto alle ore 13,20 

(tredici virgola venti).

F.to Jacopo Sodi Notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 26 agosto 2022 al n. 36163 serie 1T, Euro 200,00.
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