
  

REPERTORIO N. 11.221                              RACCOLTA N. 5.036              
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore dieci e 
minuti quaranta 

21 aprile 2021 
In La Spezia, viale San Bartolomeo n. 362, presso gli uffici della società. 
Avanti a me Dottor Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio in La Spezia, iscritto 
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, 

  È PRESENTE 
- PEROTTI MASSIMO, nato a Torino il 26 ottobre 1960, domiciliato per la 
carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente quale 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della 
società "SANLORENZO S.p.A." in sigla "SL S.P.A.", con sede in 
Ameglia e indirizzo in via Armezzone n. 3, capitale sociale euro 
34.500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia 
La Spezia Savona avente il seguente numero di iscrizione e codice fiscale 
00142240464, partita IVA 01109160117, giusta i poteri allo stesso spettanti in 
virtù del vigente Statuto, società con azioni negoziate e gestite da "Borsa 
Italiana S.p.A.", cittadino italiano e di nazionalità italiana, della cui identità 
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo. 
Prende la parola il signor Perotti Massimo, il quale, ai sensi dell’art. 11.2 dello 
statuto sociale, richiede a me Notaio di redigere il verbale dell’assemblea 
ordinaria. 
Il Presidente rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti 
e assume la presidenza dell’assemblea ai sensi dell’art. 11.1 dello statuto 
sociale. 
Ricorda preliminarmente che la società ha scelto di avvalersi della facoltà 
prevista dall’art. 106, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure 

di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

covid-19” (il “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell’art. 
3, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di prevedere nell’avviso di 
convocazione che: 
-  l’intervento in assemblea da parte di coloro cui spetta il diritto di voto 
avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 135-undecies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), 
individuato nella Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID S.p.A.", 
con sede legale in Milano (“Spafid” o il “Rappresentante Designato”); 
- gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti legittimati, diversi da coloro 
cui spetta il diritto di voto (che dovranno avere conferito delega al 
rappresentante designato) possano intervenire in assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, la partecipazione e 
l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che, ai sensi della richiamata 
disposizione, si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario 
verbalizzante. 
Dà atto, quindi: 
- che i signori Massimo Perotti, Marco Viti, Attilio Bruzzese e la signora 
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Silvia Guida ed il tecnico Francesco Cavigliera sono presenti in sede, mentre 
tutti gli ulteriori partecipanti – di cui lo stesso Presidente dell'assemblea ha 
accertato l’identità e la legittimazione a partecipare all’assemblea - 
intervengono mediante collegamento audiovideo e mezzi di 
telecomunicazione; 
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre allo stesso 
presidente, i consiglieri, signor Marco Viti e, collegati in videoconferenza, i 
signori Leonardo Luca Etro, Carla Demaria, Cecilia Maria Perotti, Licia 
Mattioli, Silvia Merlo e Paolo Olivieri, mentre risulta assente il Consigliere 
signor Pietro Gussalli Beretta; 
- che per il collegio sindacale sono presenti, mediante mezzi di 
telecomunicazione, - i sindaci effettivi, signori Andrea Caretti (Presidente), 
Margherita Spaini e Roberto Marrani (Sindaco Effettivo); 
- che per la società di revisione "BDO ITALIA S.P.A." è intervenuto, 
mediante mezzi di telecomunicazione, il signor Paolo Maloberti; 
- che per la società "SPAFID S.p.A", nella sua veste di rappresentante 
designato è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il signor 
Michele Marveggio, nonché la signora Pallotta Rosalba, quale dipendente di 
Spafid; 
- che sono presenti in sede, su invito del Presidente, i seguenti dipendenti della 
Società: Attilio Bruzzese e Silvia Guidi; 
- che sono presenti, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, su invito 
del Presidente i seguenti consulenti della società, signori Toti Musumeci, 
Roberto Panero, Giovanni Faroti, Carlotta Pastore, Elodie Musumeci, Vittorio 
Squarotti, Leonardo Musumeci e Cesare Perotti; 
- che l’assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa 
sede per oggi 21 aprile 2021, alle ore dieci e minuti trenta, presso gli uffici 
della Società in La Spezia, viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, 
e occorrendo, per il giorno 22 aprile 2021, alle ore dieci e minuti trenta, in 
seconda convocazione, per discutere e deliberare, a norma di legge e di 
statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 22 marzo 2021 

sul sito internet della società, sezione Corporate Governance/Assemblea, e 
sul meccanismo di stoccaggio “emarket storage”, di cui è stata data notizia 
con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano “ilsole24ore”, sul 
seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
"1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti: 
  1.1 approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla 
gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio 
consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2020. Presentazione della 
dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2020; 
  1.2 proposta di destinazione dell'utile; 
  1.3 apposizione di un vincolo sulla riserva straordinaria fino ad un 
importo massimo di Euro 8.400.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8, del 
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti: 
  2.1 approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi 
dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 



  

  2.2 deliberazione sulla "Seconda sezione" della relazione sulla politica 
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 
123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.". 
Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti 
richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea né proposte di 
deliberazione su materie già all’ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui 
all’art. 126-bis del TUF. Ricorda che, come indicato nell’avviso di 
convocazione, ai sensi dell’art. 106 del decreto "Cura Italia" e in deroga a 
quanto previsto dall’art. 10.4 dello statuto, l’intervento in assemblea di coloro 
ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il 
rappresentante designato dalla Società, Spafid S.p.A., quale soggetto al quale i 
soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte 
all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF e che Spafid 
S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun 
interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. 
Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società 
relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi 
accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla 
supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un 
conflitto di interessi di cui all’art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, 
Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze 
ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate 
all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato 
nelle istruzioni. 
Il Presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione 
richiesta dalla legge. 
Prende la parola il rappresentante designato, dottor Michele Marveggio, il 
quale dichiara: 
- che nel termine di legge, sono pervenute n. 152 (centocinquantadue) deleghe 
per complessive 29.402.114 
(ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) azioni ordinarie, pari 
all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro per cento) del 
capitale sociale;  
- che prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono 
state espresse indicazioni di voto dal delegante. 
Il Presidente, dato atto che - ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies, 
le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante 
designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, 
mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di 
voto sulle proposte all’ordine del giorno non saranno computate ai fini del 
calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per 
l’approvazione delle relative delibere, dichiara che sono pertanto presenti per 
delega numero 152 (centocinquantadue) legittimati al voto, rappresentanti 
numero 29.402.114 (ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) 
azioni ordinarie pari all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro 
per cento). 
Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini 
dell’intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il 
rappresentante designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo 
statuto sociale. 



  

Dichiara, pertanto, l’assemblea ordinaria, regolarmente convocata, 
validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto 
e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all’assemblea 
odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell’art. 136 e 
seguenti del TUF. 
Informa, ai sensi del “gdpr” (general data protection regulation – 
regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti sono trattati e 
conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del 
regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, 
nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge. 
Informa, altresì, che la registrazione audiovideo dell’assemblea è effettuata al 
solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare 
quanto trascritto nel verbale, come specificato nell’informativa messa a 
disposizione di tutti gli intervenuti; che tutti i dati saranno conservati, 
unitamente ai documenti prodotti durante l’assemblea, presso la sede sociale 
di Sanlorenzo; che non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di 
qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, - fatto salvo per gli 
strumenti di registrazione audio utilizzati dalla società ai fini di agevolare la 
verbalizzazione della riunione. 
Il Presidente dichiara, inoltre, che: 
 il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 

34.500.000,00 (trentaquattromilioni cinquecentomila /00) rappresentato da 
numero 34.500.000 (trentaquattromilioni cinquecentomila) azioni ordinarie 
prive di valore nominale; 
 alla data odierna, la Società possiede n. 58.666 
(cinquantottomilaseicentosessantasei) azioni proprie, il cui diritti di voto è 
sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.; 
  in data 21 aprile 2020, l'assemblea ha deliberato un aumento del capitale 
sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 
2441, comma 8 codice civile, di massimi nominali euro 884.615,00 
(ottocentottantaquattromilaseicentoquindici virgola zero zero), da eseguirsi 
entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime numero 
884.615 (ottocentottantaquattromilaseicentoquindici) azioni ordinarie 
Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente, al servizio del 
Piano di Stock Option 2020, come approvato dall'Assemblea Straordinaria di 
Sanlorenzo del 21 aprile 2020, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla 
delibera stessa; 
  ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea; 
 alla data odierna non risultano azioni che hanno maturato il diritto alla 
maggiorazione del voto; 
 le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato 
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – 
Segmento Star; 

ricorda che:  
- Consob, da ultimo, con delibera n. 21672 del 13 gennaio 2021 ha deliberato 
di prorogare per un periodo di tre mesi, dal 14 gennaio 2021 sino al 13 aprile 
2021, salvo revoca anticipata, le previsioni relative all'individuazione di 
ulteriori soglie di comunicazione delle partecipazioni societarie e delle 
dichiarazioni delle intenzioni - di cui alle delibere Consob n. 21326 e 21327 



  

del 9 aprile 2020, adottate ai sensi dell'art. 120, rispettivamente commi 2-bis e 
4-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998, come già prorogate dalle delibere nn. 21434 
dell'8 luglio 2020 e 21525 del 7 ottobre 2020 - delle società con azionariato 
particolarmente diffuso, tra cui Sanlorenzo S.p.A., 
- successivamente, in data 12 aprile 2021, Consob ha comunicato di non 
prorogare ulteriormente il regime temporaneo di trasparenza rafforzata 
introdotto il 9 aprile 2020 e, pertanto, a far data dal 14 aprile 2021 è tornata in 
vigore la sola normativa ordinaria in materia di trasparenza sulle variazioni 
delle partecipazioni rilevanti e sulle dichiarazioni degli obiettivi di 
investimento; 
- ad oggi, i soggetti che alla società risultano detenere, direttamente o 
indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 3% (tre per 

cento) del capitale sociale sottoscritto di Sanlorenzo, rappresentato da azioni 
con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e da altre informazioni a 
disposizione, sono i seguenti: 

Azionista 

Numero di azioni 

ordinarie 

Quota %  

sul capitale 

sociale 

Massimo Perotti (Holding Happy Life S.r.l.) 21.644.023 62,736% 
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 
(JPMorgan Asset Management (UK) 
Limited) 1,717,314 4,978% 
Templeton Investment Counsel LLC 1.658.760 4,808% 
   

Il Presidente ricorda: 
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali 
non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 
122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni 
rilevanti e i patti parasociali; 
- che la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali stipulati 
tra i soci; 
- che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base 
delle istruzioni impartite dai deleganti; 
- che, riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono stati regolarmente 
espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e 
regolamentari; 
- che la relativa documentazione è stata fatta oggetto degli adempimenti 
pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul 
sito internet della Società; 
- che vengono allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e 
sostanziale dello stesso  saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:  
 l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, tramite il 
rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con 
l’indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la 
comunicazione da parte dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’art. 
83-sexies del TUF (ALLEGATO A); 
  l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il 
rappresentante designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il 
relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega 
(ALLEGATO B); 
- che la Società non ha ricevuto domande prima dell'assemblea entro il 



  

termine del 12 aprile 2021, indicato nell'avviso di convocazione in conformità 
a quanto previsto nell'art. 127-ter del TUF. 
Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale dichiara 
di avere verificato e di poter garantire, con riferimento al rilascio delle deleghe 
al rappresentante designato da parte della società, la riservatezza da parte del 
rappresentante designato stesso sulle istruzioni di voto fino all'inizio dello 
scrutinio in assemblea. 

****** 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del 
giorno: 
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti: 

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione 

per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio 

consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2020. Presentazione 

della dichiarazione di carattere non finanziario relativa all'esercizio 

2020; 

1.2 proposta di destinazione dell'utile; 

1.3 apposizione di un vincolo sulla riserva straordinaria fino ad un 

importo massimo di Euro 8.400.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8, 

del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 

dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Il Presidente precisa che ometterà la lettura dei documenti relativi agli 
argomenti all'ordine del giorno, limitando la lettura stessa alle sole proposte di 
deliberazione contenute nelle Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio 
di Amministrazione. Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti 
gli altri argomenti all’ordine del giorno dell’odierna assemblea ordinaria. Il 
Presidente dà atto che nessuno si oppone. 
A questo punto il Presidente precisa che, tenuto conto che i dati di bilancio di 
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, nonché la Dichiarazione 
Consolidata di Carattere Non Finanziario 2020, come esaminati e approvati 
dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 16 marzo 
2021, sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, se ne 
può omettere la presentazione. Il Presidente dà atto che nessuno si oppone. 
Il Presidente sintetizza i dati essenziali del bilancio consolidato del Gruppo 
Sanlorenzo al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione di carattere non 
finanziario relativa all'esercizio 2020. 
Tutto ciò premesso, viene sottoposta alla approvazione della assemblea la 
proposta di deliberazione che segue: 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, 

(i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

(ii) esaminato il progetto di bilancio di esercizio di Sanlorenzo S.p.A. al 31 

dicembre 2020 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 33.997.047 e la 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

(iii) esaminata la dichiarazione di carattere non finanziario relativa 

all’esercizio 2020; 

(iv) preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della 

Società di Revisione 

delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio di Sanlorenzo S.p.A. relativo 

all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di 



  

Amministrazione sulla gestione; 

2. di destinare l’utile di esercizio, pari a complessivi Euro 33.997.047, (i) a 

copertura di perdite relative a esercizi precedenti per l’adozione dei principi 

contabili IFRS per Euro 20.147; (ii) a riserva legale per Euro 1.698.845; 

(iii) agli Azionisti a titolo di dividendo l'importo di Euro 0,30 al lordo delle 

ritenute di legge per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione 

alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella 

data, pagabile in data 28 aprile 2021, con stacco cedola il 26 aprile 2021 e 

record date (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai 

sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), il 27 

aprile 2021; e (iv) a riserva straordinaria l'importo dell'utile residuo; 

3. di apporre un vincolo sulla riserva straordinaria fino ad un importo 

massimo di Euro 8.400.000, ai sensi dell'articolo 110, comma 8, del Decreto 

Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 

ottobre 2020, n. 126; 

4. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione Massimo 

Perotti, con facoltà di subdelega anche mediante rilascio di procure, tutti i 

più ampi poteri per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o 

connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 

3).” 
Prende la parola il signor Andrea Caretti, Presidente del Collegio Sindacale, 
che dà lettura delle conclusioni della relazione del collegio sindacale sul 
bilancio d’esercizio 2020 di Sanlorenzo S.p.A.. 
Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, udita la relazione, mette in votazione  la 
proposta di deliberazione in merito all’approvazione del bilancio di esercizio 
di Sanlorenzo S.p.A. relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020 e la 
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.  
Chiede, ai sensi dell’art. 135-undecies del testo unico della finanza, al 
rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 
alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per 
tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa 
che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - 
numero 152 (centocinquantadue) aventi diritto rappresentanti numero 
29.402.114 (ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) azioni 
ordinarie pari all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro per 
cento) del capitale sociale. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
rappresentante designato. 
•  favorevoli n. 29.390.708 voti pari al 99,961% del capitale partecipante 
al voto; 
•  contrari n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto; 
•  astenuti n. 11.406 voti pari allo 0,039 % del capitale partecipante al 
voto; 
•  non votanti n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto. 
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all' ALLEGATO B. 
Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette quindi in votazione la proposta di 
deliberazione in merito alla destinazione dell’utile relativo all’esercizio 
chiusosi al 31 dicembre 2020, di cui ha dato lettura.  
Chiede, ai sensi dell’art. 135-undecies del testo unico della finanza, al 
rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 



  

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per 
tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa 
che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - 
numero 152 (centocinquantadue) aventi diritto rappresentanti numero 
29.402.114 (ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) azioni 
ordinarie pari all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro per 
cento) del capitale sociale. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
rappresentante designato. 
•  favorevoli n. 29.402.114 voti pari al 100% (cento per cento) del capitale 
partecipante al voto; 
•  contrari n. zero voti pari allo  zero % del capitale partecipante al voto; 
•  astenuti n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto   
•  non votanti n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto 
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all' ALLEGATO B. 
Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette infine in votazione  la proposta di 
deliberazione in merito all’apposizione di vincolo sulla riserva straordinaria 
fino ad un importo massimo di Euro 8.400.000,00 
(ottomilioniquattrocentomila virgola zero zero), ai sensi dell'articolo 110, 
comma 8, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui ha dato lettura.  
Chiede, ai sensi dell’art. 135-undecies del testo unico della finanza, al 
rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 
alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per 
tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa 
che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - 
numero 152 (centocinquantadue) aventi diritto rappresentanti numero 
29.402.114 (ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) azioni 
ordinarie pari all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro per 
cento) del capitale sociale. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
rappresentante designato. 
•  favorevoli n. 29.402.114 voti pari al 100% del capitale partecipante al 
voto; 
•  contrari n. zero voti pari allo zero % del capitale partecipante al voto 
•  astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto   
•  non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto 
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all' ALLEGATO B. 
Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento 
emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato. 

****** 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del 
giorno: 
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti: 

2.1. approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 

2.2. deliberazione sulla “Seconda Sezione” della relazione sulla politica in 



  

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

Il Presidente sottopone alla approvazione la politica in materia di 
remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF e invita 
ad assumere la deliberazione sulla “Seconda sezione” della relazione sulla 
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi 
dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF. 
Fa presente che questa relazione, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e 
dell’art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 
Regolamento Emittenti), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione 
della Società riunitosi in data 16 marzo 2021 e messa a disposizione del 
pubblico nei termini di legge. 
Si passa, pertanto, alla trattazione del primo sottopunto: 
2.1 Approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

La presente Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi della sopra richiamata 
normativa, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione 
e ad approvare la politica in materia di remunerazione dei componenti degli 
organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 del 
codice civile, dei componenti degli organi di controllo della Società ivi 
descritta. La deliberazione è vincolante. 
Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, sottopone, 
dunque, alla approvazione della assemblea la proposta di deliberazione che 
segue. 

Proposta di deliberazione 

“L’Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A., 

(i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

(ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e 

le proposte ivi contenute; 

(iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute  delibera, ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e a 

ogni effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione 

vincolante, in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della 

Società e di approvare la politica in materia di remunerazione dei 

componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei 

dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo 

della Società.” 

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui 
è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle 
maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega. 
A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa 
che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - 
152 (centocinquantadue) aventi diritto rappresentanti numero 29.402.114 
(ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) azioni ordinarie pari 
all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro per cento) del 



  

capitale sociale. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
rappresentante designato. 
•  favorevoli n. 28.551.132 voti pari al 97,106% del capitale partecipante 
al voto; 
•  contrari n. 850.982 voti pari al 2,894% del capitale partecipante al voto 
•  astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto   
•  non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto 
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all’ALLEGATO B. 
Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento 
Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato. 
Si passa quindi alla trattazione del secondo sottopunto: 
2.2 Deliberazione sulla “Seconda sezione” della relazione sulla politica in 

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

La presente Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi della sopra richiamata 
normativa, in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della 
Relazione. La deliberazione non è vincolante. 
Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, sottopone 
dunque alla approvazione della Assemblea la proposta di deliberazione che 
segue. 

Proposta di deliberazione 

“L’Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A., 

(i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

(ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e 

le proposte ivi contenute; 

(iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute 

delibera 

ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e a 

ogni effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non 

vincolante, in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della 

Società.”  

Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, mette la proposta di deliberazione di cui 
è stata data precedentemente lettura in votazione, chiedendo ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF, al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle 
maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in 
possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega. 
A seguito dell'intervento del rappresentante designato il Presidente precisa 
che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - 
numero 152 (centocinquantadue) aventi diritto rappresentanti numero 
29.402.114 (ventinovemilioniquattrocentoduemilacentoquattordici) azioni 
ordinarie pari all'85,224% (ottantacinque virgola duecentoventiquattro per 
cento) del capitale sociale. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
rappresentante designato. 
•  favorevoli n. 23.979.753 voti pari all'81,558% del capitale partecipante 
al voto 
•  contrari n. 5.422.361 voti pari al 18,442% del capitale partecipante al 



  

voto 
•  astenuti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto   
•  non votanti n. zero voti pari allo zero% del capitale partecipante al voto 
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all’ALLEGATO B. 
Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 regolamento 
emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute. Segue risposta negativa del rappresentante designato. 
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la 
parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al 
presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero 
necessarie per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, ringraziando gli 
intervenuti, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore undici e 
minuti venticinque. 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società. 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, il 
comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa scritta 
prevista dall'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., e autorizza 
espressamente il trattamento dei dati personali "comuni" per tutte le finalità 
istituzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o "giudiziari" 
eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso 
della relativa istruttoria ove consentito, per questi ultimi, da specifiche 
disposizioni di legge o da un provvedimento del Garante. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il 
quale, da me interpellato, lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà 
sottoscrivendolo, unitamente a me Notaio, essendo le ore undici e minuti 
ventisei. 
Scritto parte con mezzi elettronici in parte da persona di mia fiducia e in parte 
a mano da me Notaio, il presente atto consta di sette fogli di cui occupa 
ventisette facciate e sin qui della presente ventottesima. 
F.to Massimo Perotti 
F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio   




















































































