
  

REPERTORIO N. 14.293  RACCOLTA N. 6.434    
VERBALE DI ASSEMBLEA  

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore dieci e 
trentotto 

28 aprile 2022 
In La Spezia, presso gli uffici della società "SANLORENZO S.p.A." in viale 
San Bartolomeo civico 362. 
Avanti a me Dottor Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio in La Spezia, iscritto 
al Ruolo 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 
34.596.912,00= 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, numero REA SP- 97566, giusti 
poteri allo stesso spettanti in virtù del vigente statuto sociale, società con 
azioni negoziate e gestite da "Borsa Italiana S.p.A.", cittadino italiano e di 
nazionalità italiana, delle cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio 
sono certo. 
Prende la parola il comparente, signor PEROTTI MASSIMO, il quale, ai sensi 
dell’articolo 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’articolo 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, 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 e come da ultimo 
modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, 
convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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’art. 
135-undecies del decreto legislativo 58 del 1998 (“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 aver conferito delega al 
Rappresentante Designato) possano intervenire in assemblea mediante mezzi 
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di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, la partecipazione 
e l’esercizio del diritto di voto e, ai sensi della richiamata disposizione, senza 
la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario 
verbalizzante. 
Dà atto, quindi: 
- che i signori Prof. Avv. Toti Musumeci, Attilio Bruzzese, Silvia Guidi, 
Cesare Perotti, Carla Demaria, Ferruccio Rossi, Francesco Cabigliera ed 
Elena Trucco sono presenti in sede mentre tutti gli altri partecipanti – di cui ha 
accertato l’identità e la legittimazione a partecipare all’assemblea – 
intervengono mediante mezzi di telecomunicazione; 
- che sono presenti, mediante mezzi di telecomunicazione, ed in sede, come 
sopra specificato, oltre allo stesso Presidente, i consiglieri, signori 
 Marco Viti; 
 Carla Demaria; 
 Paolo Olivieri; 
 Cecilia Maria Perotti; 
 Silvia Merlo; 
 Leonardo Luca Etro; 
mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Licia Mattioli e 
Pietro Gussalli Beretta; 
- che del collegio sindacale sono presenti, mediante mezzi di 
telecomunicazione,  i sindaci effettivi, signori: 
 Andrea Caretti; 
 Margherita Spaini;  
 Roberto Marrani; 
- che per la società di revisione "BDO Italia S.p.A" sono intervenuti, mediante 
mezzi di telecomunicazione, i signori Paolo Maloberti e  Luca Tempesta; 
- che per la società "SPAFID S.p.A.", nella sua veste di Rappresentante 
Designato, è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il signor 
Gianluca Romeo Martinelli; 
- che sono presenti, su invito del Presidente, i seguenti dipendenti della 
società: 
• Attilio Bruzzese, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e 
societari, presente in sede;  
• Silvia Guidi, presente in sede; 
• Francesco Cabigliera, presente in sede; 
• Elena Trucco, presente in sede; 
- che sono presenti, su invito del Presidente, i seguenti consulenti della 
società: 
• prof. avv. Toti S. Musumeci, Segretario Permanente del Consiglio di 
Amministrazione, presente in sede,  
e mediante mezzi di telecomunicazione: 
• dott. Roberto Panero, 
• dott. Giovanni Faroti, 
• dott.ssa Laura Bergamini, 
• avv. Vittorio Squarotti, 
• avv. Elodie Musumeci, 
• avv. Carlotta Pastore  
• avv. Leonardo Musumeci  
• avv. Arianna Cortese; 
- che sono presenti, inoltre, su invito del Presidente, i signori Ferruccio Rossi, 



  

presente fisicamente, e, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, il 
signor Enrico Fossa; 
- che l’assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi 
28 aprile 2022, alle ore 10:30, presso gli uffici della società in La Spezia, viale 
San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 
aprile 2022, alle ore 10:30, in seconda convocazione, a norma di legge e di 
statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2022 

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”, 
con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti: 
1.1. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla 

gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. Presentazione 
del bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 
2021. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario 
su base consolidata relativa all'esercizio 2021; 

1.2. proposta di destinazione dell'utile; 
1.3. riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all’importo 

massimo di Euro 7.850.000,00 (settemilioniottocentocinquantamila 
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; 

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. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti: 
3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 
3.2. determinazione del periodo di durata della carica dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione; 
3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
3.4. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. 

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 
4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 
4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. 

5. Proposta di integrazione del corrispettivo per l’attività di revisione alla 
luce del Regolamento ESEF: ratifica. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, 
nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative 



  

disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 
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’articolo 126-bis del TUF. Sono state tuttavia presentate delle proposte di 
deliberazione da parte dell’azionista Holding Happy Life S.r.l. in merito alla 
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 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 
sociale, l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto 
avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, quale soggetto 
al quale i soci potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o 
alcune proposte all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 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 S.p.A." 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’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, "SPAFID S.p.A." 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 dichiara, inoltre, che: 
� il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 
34.596.912,00  
(trentaquattromilionicinquecentonovantaseimilanovecentododici virgola zero 
zero) rappresentato da numero 34.596.912 
(trentaquattromilionicinquecentonovantaseimilanovecentododici) azioni 
ordinarie prive di valore nominale; 
� ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea, salve le n. 
20.837.128 (ventimilioniottocentotrentasettemilacentoventotto) azioni con 
riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto 
(nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) ai sensi dell’articolo 6 
dello statuto sociale; il numero totale dei diritti di voto esercitabili in 
assemblea risulta pertanto pari a 55.434.040 
(cinquantacinquemilioniquattrocentotrentaquattromilaquaranta); 
� alla data odierna il socio che detiene una partecipazione rilevante ex 
articolo 120 del TUF e che risulta titolare di azioni che hanno maturato il 
diritto alla maggiorazione del voto è "Holding Happy Life S.r.l." per numero 
20.669.128 (ventimilioniseicentosessantanovemilacentoventotto) azioni; 
� alla data odierna la Società possiede numero 58.666 
(cinquantottomilaseicentosessantasei) azioni proprie, il cui diritto di voto è 
sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c., fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 2368, comma 3 c.c., richiamato dall’articolo 2357-ter, comma 2, 
c.c., per quanto concerne il calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo della 
presente assemblea; 
�  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 c.c., 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; tale aumento di capitale alla data odierna è stato sottoscritto 
parzialmente per complessive 96.912 azioni ordinarie; 
�  le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato 
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – 
Segmento Euronext Star Milan; 
ricorda che:  
- con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, la società 
non è qualificabile come “PMI” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. 
W-quater 1) del TUF e, pertanto, la soglia per la comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF è attualmente pari al 3% (tre per 
cento) del capitale sociale con diritto di voto; 
- ad oggi, il soggetto che alla società risulta detenere, direttamente o 
indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 3% (tre per cento) 
del capitale sociale sottoscritto di "SANLORENZO S.p.A.", 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 della società, è il seguente: 
Azionista Numero di azioni 

ordinarie 

Quota %  

sul capitale 

sociale 

Massimo Perotti (Holding Happy Life 
S.r.l.) 

21.004.016 60,711% 

   
 Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione 
richiesta dalla legge. 
Prende la parola il Rappresentante Designato, nella persona del dott.  Gianluca 
Romeo Martinelli, il quale dichiara:  
 - che nel termine di legge, sono pervenute n. 264 (duecentosessantaquattro) 
deleghe complessive per numero 29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di complessivi n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritto 
di voto; 
- 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 articolo 
135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche 
parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare 
costituzione dell’assemblea, mentre in relazione alle proposte per le quali non 
siano state conferite istruzioni di voto le azioni 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 264 (duecentosessantaquattro) legittimati al voto, 



  

rappresentanti numero 29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale, per un totale complessivo di numero 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) di voti 
pari al 90,161% (novanta virgola centosessantuno per cento) dei diritti di voto 
tenuto conto delle azioni a voto maggiorato. 
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 
sociale e atta a deliberare sugli argomenti 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’articolo 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 S.p.A."; 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 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 ai sensi dell’articolo 122 del TUF; 
- 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 e 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 19 aprile 2022, 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 2021. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti: 

 1.1. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla 

gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. Presentazione del 

bilancio consolidato del Gruppo Sanlorenzo al 31 dicembre 2021. 

Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base 

consolidata relativa all'esercizio 2021; 

 1.2. proposta di destinazione dell'utile; 

 1.3. riduzione di un vincolo sulla riserva straordinaria all’importo 

massimo di Euro 7.850.000, 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. 
Il Presidente, trattando l'argomento posto al primo sottopunto dell'ordine del 
giorno, precisa che, tenuto conto che i dati di bilancio di esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2021 nonché la Dichiarazione Consolidata di 
Carattere Non Finanziario 2021, come esaminati e approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società riunitosi in data 10 marzo 2022, 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 2021 e della Dichiarazione Consolidata di 
Carattere Non Finanziario relativa all'esercizio 2021. 
Il Presidente cede la parola ad Andrea Caretti, presidente del collegio 
sindacale, il quale riferisce di aver ricevuto nei termini dalla società di 
revisione, BDO Italia S.p.A., la Relazione aggiuntiva al comitato per il 
controllo interno e la revisione contabile di cui all’articolo 11 del 



  

Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che 
il collegio sindacale non ha osservazioni da riferire al riguardo. 
Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, passando alla trattazione di quanto al 
secondo sottopunto, mette quindi in votazione la proposta di deliberazione in 
merito alla destinazione dell’utile relativo all’esercizio chiusosi al 31 
dicembre 2021, di cui ha dato lettura.  
L’importo del dividendo proposto, corrispondente a un pay-out di circa il 40% 
(quaranta per cento) dell’utile netto di periodo di pertinenza del Gruppo, 
risulta coerente con la politica dei dividendi approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del 9 novembre 2019 – la quale fissa l’obiettivo di 
distribuire dividendi per un ammontare compreso tra il 30% (trenta per cento) 
e il 40% (quaranta per cento) dell’utile netto di periodo di pertinenza del 
Gruppo per gli esercizi 2020 e 2021, subordinatamente ai piani strategici di 
investimento (incluse eventuali operazioni di acquisizione e di aggregazione 
in generale), al mantenimento dell’equilibrio della struttura finanziaria del 
Gruppo e al rispetto dei covenant in essere ai sensi dei contratti di 
finanziamento.  
Il Presidente, Cav. Massimo Perotti, passa, infine, alla trattazione del terzo 

sottopunto, mettendo in votazione la proposta di riduzione del vincolo sulla 
riserva straordinaria, 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. 
A tal fine, il Presidente, Cav. Massimo Perotti, precisa che in data 21 aprile 
2021, l’Assemblea degli Azionisti aveva deliberato di apporre un 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, in conseguenza della scelta 
di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili per alcuni cespiti. Tale 
riallineamento, effettuato in ottemperanza alla normativa fiscale, consente alla 
Società di ottenere un significativo risparmio fiscale distribuito nel periodo di 
ammortamento dei cespiti oggetto di riallineamento e determinato dalla 
differenza tra l’aliquota ordinaria delle imposte dirette e l’aliquota 
dell’imposta sostitutiva pro tempore vigente. 
L’importo del vincolo approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 
2021, pari a Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila virgola zero 
zero) era da intendersi quale ammontare massimo, soggetto a progressiva 
riduzione negli esercizi successivi per la quota di ammortamento dei cespiti 
oggetto di riallineamento. 
In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
proporre all’Assemblea una riduzione di tale vincolo fino all’importo 
massimo di Euro 7.850.000,00 (settemilioniottocentocinquantamila virgola 
zero zero). 
Tutto ciò premesso, viene sottoposta alla approvazione della assemblea la 
seguente proposta di deliberazione, riportata nella relazione illustrativa del 
consiglio di amministrazione ex articolo 125-ter del TUF e 84-ter del 
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento 

Emittenti”) messa a disposizione dei soci con le modalità richieste dalla 
legge: 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, 

(i) udito e approvato quanto esposto dal Presidente dell'Assemblea; 



  

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

dicembre 2021 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 44.378.158 e la 

relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

(iii) esaminata la dichiarazione di carattere non finanziario su base 

consolidata relativa all’esercizio 2021; 

(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 2021 e la relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione; 

2. di destinare l’utile di esercizio, pari a complessivi Euro 44.378.158, (i) a 

riserva legale per Euro 2.218.908; (ii) agli Azionisti a titolo di dividendo 

l'importo di Euro 0,60 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 4 maggio 2022, 

con stacco cedola il 2 maggio 2022 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 3 maggio 2022; e (iii) a riserva straordinaria 

l'importo dell'utile residuo; 

3. di ridurre il vincolo sulla riserva straordinaria all’importo massimo di 

Euro 7.850.000, ai sensi dell’articolo 110, comma 8, del Decreto Legge 14 

agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni della Legge 13 ottobre 

2020, n. 126; 

4. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, Cav. 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 2021 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.", di cui al primo sottopunto, relativo all’esercizio 
chiusosi al 31 dicembre 2021 e la relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione.  
Chiede, 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 264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.983 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilanovecentottantatré) diritti di 
voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 



  

Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.926.968 voti, pari al 99,894%; 
• contrari n. zero voti; 
• astenuti n. 14.879 voti, pari allo 0,030%; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                         
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all' ALLEGATO B. 
Il Presidente mette la proposta di deliberazione di cui al secondo sottopunto 
in votazione e chiede, 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 264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 diritti di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.941.847 voti, pari al 99,924%; 
• contrari n. zero voti; 
• astenuti n. zero voti;   
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                            
La proposta è approvata, il tutto secondo il dettaglio di cui all'ALLEGATO B. 
Il Presidente, infine, mette la proposta di deliberazione di cui al terzo 

sottopunto in votazione e chiede, 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 264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
rappresentante designato. 
• favorevoli n. 49.941.847 voti, pari al 99,924%; 
• contrari n. zero voti; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                                  
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’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 sottopone all’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 Emittenti, è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della società riunitosi in data 10 marzo 2022 e messa a 
disposizione del pubblico nei termini di legge. 
Si passa, pertanto, alla trattazione del primo sottopunto del secondo punto 

all’ordine del giorno: 
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, all’approvazione della assemblea la seguente proposta di 
deliberazione, riportata nella relazione illustrativa del consiglio di 
amministrazione ex articolo 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento 
Emittenti messa a disposizione dei soci con le modalità richieste dalla legge. 
“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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.507.983 voti, pari al 99,056%; 
• contrari n. 433.864 voti, pari allo 0,868%; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                          
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 del secondo punto 
all’ordine del giorno: 
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 all’approvazione della Assemblea la seguente proposta di 
deliberazione, riportata nella relazione illustrativa del consiglio di 
amministrazione ex articolo 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento 
Emittenti messa a disposizione dei soci con le modalità richieste dalla legge. 
“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 264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 44.682.880 voti, pari all'89,402%; 
• contrari n. 5.258.967 voti, pari al 10,522%; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                         
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 terzo punto all'ordine del 
giorno: 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti: 

  3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

  3.2. determinazione del periodo di durata della carica dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione; 

  3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

  3.4. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente rende edotti i presenti che con l’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2021 da parte dell’assemblea odierna viene a scadere 
il Consiglio di Amministrazione della società, precisando che la nomina del 
Consiglio di Amministrazione in scadenza è avvenuta in due fasi progressive:  
(i) in data 24 giugno 2019, l’Assemblea Ordinaria ha nominato un Consiglio 
di Amministrazione composto da sei membri (Massimo Perotti, Marco Viti, 
Carla Demaria, Paolo Olivieri, Cecilia Maria Perotti e Cesare Perotti); 
(ii) in data 24 ottobre 2019, l’Assemblea Ordinaria della Società – con 
efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni, realizzatasi il 10 
dicembre 2019 – ha esteso a nove il numero degli amministratori e, avendo in 
pari data l’amministratore Cesare Perotti comunicato le dimissioni dalla 
carica di amministratore condizionatamente all’avvio delle negoziazioni, ha 
integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione, nominando – 
sempre con efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni – 
amministratori quattro nuovi membri (Pietro Gussalli Beretta, Silvia Merlo, 
Licia Mattioli e Leonardo Luca Etro). 
Il Presidente, dopo quanto premesso, passa alla trattazione del primo 

sottopunto del terzo punto all’ordine del giorno e ricorda che il Consiglio di 
Amministrazione della Società nella seduta del 10 marzo 2022, con il 



  

supporto del Comitato nomine costituito al proprio interno, ha definito - in 
conformità alla Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, 
applicata pur essendo la Società "SANLORENZO S.p.A." una società a 
proprietà concentrata secondo la definizione del Codice di Corporate 

Governance stesso - il proprio orientamento in merito alla composizione 
quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione stesso ritenuta 
ottimale in vista del rinnovo dell’organo amministrativo (l’“Orientamento”), 
il quale considera che la composizione numerica del Consiglio di 
Amministrazione in scadenza (9 membri) possa essere incrementata, seppur 
in misura contenuta, alla luce dell’accresciuta dimensione di Sanlorenzo, con 
un conseguente incremento anche del numero attuale (4) degli amministratori 
indipendenti. 
Di seguito, il Presidente dà atto che l'azionista di maggioranza, "Holding 
Happy Life S.r.l.", ha formulato in data 6 aprile 2022 la seguente proposta di 
delibera relativa al punto 3.1 dell'Ordine del Giorno, di cui la società ha dato 
pubblicità mediante pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio “emarket 
storage” e sul proprio sito internet: 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,  

visti gli articoli 12.1 e 12.2 dello Statuto sociale 

delibera 

di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da 12 (dodici) membri.”  
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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.936.026 voti, pari al 99,912%; 
• contrari n. 5.821 voti, pari allo 0,012%; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%                    
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 alla trattazione del secondo sottopunto del terzo punto 

all’ordine del giorno e chiama l'Assemblea a stabilire il periodo di durata della 
carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a tre 
esercizi, a norma di quanto previsto dall'art. 12 (dodici) dello statuto sociale. 



  

Di seguito, il Presidente dà atto che l'azionista di maggioranza, "Holding 
Happy Life S.r.l.", in data 6 aprile 2022 ha formulato la seguente proposta di 
delibera relativa al punto 3.2 dell'Ordine del Giorno, di cui la società ha dato 
pubblicità mediante pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio “emarket 
storage” e sul proprio sito internet: 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,  

visto l'articolo 12.2 dello Statuto sociale 

delibera 

di determinare la durata della carica del nuovo Consiglio di 

Amministrazione della Società in 3 (tre) esercizi e dunque fino alla data 

dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.” 
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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.941.400 voti, pari al 99,923%; 
• contrari n. 447 voti, pari allo 0,001%; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                          
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 alla trattazione del terzo sottopunto del terzo punto 
all’ordine del giorno e riprende la definizione sopra citata di Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione della Società, il quale considera che l’attuale 
composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione sia pienamente 
adeguata, anche per quanto riguarda i profili del genere, dell’età e delle 
esperienze professionali degli amministratori, che sia necessario che gli 
azionisti prestino adeguata attenzione all’esigenza di rispettare i criteri di 
genere stabiliti dallo statuto sociale di Sanlorenzo, che il Consiglio di 
Amministrazione reputa idonei ad assicurare una rappresentanza del genere 
meno rappresentato conforme alle prescrizioni di legge e del Codice di 
Corporate Governance, e in ogni caso adeguata, nel rispetto dell’obiettivo 
prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei propri 
componenti. 
Ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il 



  

Presidente fa presente che sono state presentate due liste di candidati.  
La prima lista (“Lista CdA n. 1”) è stata presentata dall’azionista "Holding 
Happy Life S.r.l.", attestante una partecipazione pari al 60,26% (sessanta 
virgola ventisei per cento) delle azioni ordinarie delle società.  
Nella Lista CdA n. 1 sono indicati undici componenti per il Consiglio di 
Amministrazione; in particolare, la Lista CdA n. 1 contiene l’indicazione dei 
seguenti candidati:  
Massimo Perotti, nato a Torino, il 26/10/1960, indicato quale candidato alla 
carica di presidente del consiglio di amministrazione;  
Paolo Olivieri, nato a Torino, il 24/10/1961;  
Marco Viti, nato a Pietrasanta (LU), il 12/9/1957;  
Carla Demaria, nata a Venaria Reale (TO), il 13/5/1959;  
Ferruccio Rossi, nato a La Spezia, il 24/2/1972;  
Cecilia Perotti, nata a Torino, il 25/1/1993;  
Pietro Gussalli Beretta, nato a Brescia, il 28/2/1962;  
Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10/6/1967;  
Silvia Merlo, nata a Cuneo, il 28/7/1968;  
Leonardo Luca Etro, nato a Milano, il 22/6/1978;  
Francesca Culasso, nata a Torino, il 12/8/1973. 
Si segnala che nelle dichiarazioni allegate alla lista medesima, i candidati 
Pietro Gussalli Beretta, Licia Mattioli, Silvia Merlo, Leonardo Luca Etro e 
Francesca Culasso hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di 
cui all’articolo 148, comma 3 del TUF, richiamato dall’articolo 147 – ter, 
comma 4, del TUF, e alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate 
Governance.  
Inoltre, la Lista CdA n. 1 è composta da candidati appartenenti ad entrambi i 
generi (6 candidati e 5 candidate), nel rispetto della vigente disciplina anche 
statutaria in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi 
di amministrazione e controllo delle società quotate.  
La seconda lista (“Lista CdA n. 2") è stata presentata da azionisti 
complessivamente attestanti una partecipazione pari al 3,50% (tre virgola 
cinquanta per cento) del capitale sociale. 
La Lista CdA n. 2 ha proposto quale candidato alla carica di amministratore il 
signor Marco Francesco Mazzù, nato a Roma il 24/8/1972. 
Si segnala che nelle dichiarazioni allegate alla lista medesima, Marco 
Francesco Mazzù ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui 
all’articolo 148, comma 3 del TUF, richiamato dall’articolo 147 – ter, comma 
4, del TUF, e alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.  
Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla disciplina 
applicabile; la Lista CdA n. 2 contiene altresì la dichiarazione dell’assenza di 
rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 
del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del 
medesimo TUF, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito 
internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione 
di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, 
comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti e, più in 
generale, dallo statuto sociale e dalla disciplina vigente. 
Il Presidente precisa che, essendo stato stabilito in data odierna da questa 
Assemblea che la Società sia amministrata da un Consiglio di 



  

Amministrazione composto da 12 (dodici) membri, constando la Lista CdA n. 
1 di undici candidati ed essendo stata presentata anche la Lista CdA n. 2, ai 
sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, all’esito della votazione, risulteranno 
eletti:  

(i) dalla Lista CdA n. 1, ove ottenga il maggior numero di voti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, i 12 
amministratori da eleggere tranne uno, e dunque tutti gli 11 candidati 
dalla stessa indicati;  

(ii) dalla Lista CdA n. 2, sempreché ottenga una percentuale di voti 
almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione 
della lista da eleggere, il restante amministratore, nella persona del 
primo ed unico candidato indicato nella lista stessa.  

Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, mette in 
votazione le liste lette in precedenza, invitando gli azionisti a scegliere fra le 
seguenti opzioni di voto: favorevoli alla Lista CdA n. 1, favorevoli alla Lista 
CdA n. 2, contrari ad entrambe le liste ed astenuti; il Presidente chiede inoltre, 
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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
La votazione dà il seguente risultato:  
• Favorevoli alla Lista CdA n. 1: n. 43.789.758 voti, pari all'87,615%; 
•    Favorevoli alla Lista CdA n. 2: n. 6.182.972 voti, pari al 12,371%; 
• Contrari ad entrambe le liste: n. zero voti; 
• Astenuti: n. 2.927 voti, pari allo 0,006%; 
• Non votanti: n. 4.236, pari allo 0,008%,                               
il tutto secondo il dettaglio di cui all’ALLEGATO B. 
A questo punto, il Presidente, essendo le ore 11.45 e avendo dato il benvenuto 
alla signora Francesca Culasso e al signor Marco Francesco Mazzù, sospende 
i lavori assembleari per consentire alla società Spafid di effettuare il controllo 
della votazione appena conclusa. 
I lavori riprendono essendo le ore 13.00. 
La società Spafid, come rappresentata, comunica che si rende necessario 
ricontrollare: risultati di tutte le votazioni effettuate, a cominciare dal punto 
1.1.  
Terminate le operazioni di controllo alle ore 13.05 i lavori assembleari 
continuano regolarmente e 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. 



  

Tenuto conto delle votazioni, il Presidente dà atto che risulta nominato il 
Consiglio di Amministrazione così composto:  

1. Massimo Perotti (Torino, 26/10/1960);  
2. Paolo Olivieri (Torino, 24/10/1961);  
3. Marco Viti (Pietrasanta (LU), 12/9/1957);  
4. Carla Demaria (Venaria Reale (TO), 13/5/1959);  
5. Ferruccio Rossi (La Spezia, 24/2/1972);  
6. Cecilia Perotti (Torino, 25/1/1993);  
7. Pietro Gussalli Beretta, (Brescia, 28/2/1962);  
8. Licia Mattioli (Napoli, 10/6/1967);  
9. Silvia Merlo (Cuneo, 28/7/1968);  
10. Leonardo Luca Etro (Milano, 22/6/1978);  
11. Francesca Culasso (Torino, 12/8/1973); 
12. Marco Francesco Mazzù (Roma 24/8/1972). 

Il Presidente passa, infine, alla trattazione del quarto e ultimo sottopunto del 

terzo punto all’ordine del giorno per la determinazione del compenso dei 
componenti dell'Organo Amministrativo. 
All'uopo il Presidente dà atto che l'azionista di maggioranza, "Holding Happy 
Life S.r.l.", in data 6 aprile 2022 ha formulato la seguente proposta di delibera 
relativa al punto 3.4 dell'Ordine del Giorno, di cui la società ha dato pubblicità 
mediante pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio “emarket storage” e sul 
proprio sito internet: 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,  

visto l’articolo 16 dello Statuto sociale 

delibera 

1. di determinare in massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) lordi 

annui l’importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di 

Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell’incarico, 

compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli 

amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli 

amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione; 

2. di confermare l’accantonamento a favore dell’amministratore Massimo 

Perotti di un Trattamento di Fine Mandato – TFM – dell’ammontare annuo 

di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), mediante la stipula di apposita 

polizza assicurativa con primario istituto, come deliberato dall’Assemblea 

in data 23 dicembre 2013, 1° giugno 2016, 30 agosto 2018, 21 dicembre 

2018, 14 gennaio 2019, 24 giugno 2019 e 24 ottobre 2019.” 
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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 



  

di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.941.809 voti, pari al 99,924%; 
• contrari n. 38 voti, pari allo 0,000%; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.               
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 quarto punto all'ordine del 
giorno: 
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 

  4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 

  4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

  4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. 

Il Presidente rende edotti i presenti che, con l’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2021, viene a scadere il Collegio Sindacale della 
società, nominato dall’Assemblea Ordinaria del 24 ottobre 2019. Pertanto, è 
necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo 
Presidente e alla determinazione dei relativi compensi, nel rispetto delle 
disposizioni normative e statutarie applicabili. 
Tanto premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo sottopunto del 

quarto punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente espone agli intervenuti la necessità di provvedere alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale. 
A tal fine, ricorda come il Consiglio di Amministrazione abbia invitato gli 
Azionisti, nei termini e con le modalità di legge e di statuto, a proporre 
candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella 
composizione dell’organo di controllo sotto il profilo dell’età e del percorso 
formativo e professionale, affinché siano garantite le competenze idonee ad 
assicurare il corretto svolgimento delle funzioni a esso spettanti. 
Ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente fa 
presente che sono state presentate due liste di candidati. 
La prima lista (“Lista CS n. 1”) è stata presentata dall'azionista di 
maggioranza "Holding Happy Life S.r.l.", attestante una partecipazione pari al 
60,26% (sessanta virgola ventisei per cento) delle azioni ordinarie della 
società.  
Nella Lista CS n. 1 sono indicati tre candidati alla carica di Sindaci effettivi e 
due candidati alla carica di Sindaci supplenti.  
In particolare, la Lista CS n. 1 contiene l’indicazione dei seguenti candidati: 
* Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi 
1. Sindaco Effettivo Andrea Caretti, nato a Torino, il 14/9/1957, candidato 
alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;  
2. Sindaco Effettivo Margherita Spaini, nata a Torino, il 7/2/1961; 
3. Sindaco Effettivo Roberto Marrani, nato a Sarzana (SP), il 29/5/1958; 
* Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti 
1. Sindaco Supplente Luca Trabattoni, nato a Genova, il 27/1/1956; 
2. Sindaco Supplente Barbara Negro, nata a Torino, il 7/2/1961.  



  

Si segnala che nelle dichiarazioni allegate alla lista medesima, tutti i candidati 
hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 
148, comma 3 del TUF e alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate 
Governance.  
La seconda lista (“Lista CS n. 2”) è stata presentata da azionisti 
complessivamente attestanti il 3,50% (tre virgola cinquanta per cento) (del 
capitale sociale. 
Nella Lista CS n. 2 sono indicati un candidato alla carica di Sindaco effettivo e 
un candidato alla carica di Sindaco supplente.  
In particolare, la Lista CS n. 2 contiene l’indicazione dei seguenti candidati: 
* Sezione I – Sindaci effettivi 
1. Enrico Fossa, nato a Gardone Val Trompia (BS), il 6/12/1973. 
* Sezione II – Sindaci supplenti 
1. Maria Cristina Ramenzoni, nata a Parma, il 12/2/1971. 
Il candidato indicato nella Lista CS n. 2 per primo nella Sezione della lista 
relativa ai Sindaci Effettivi si intende proposto quale Presidente dell’Organo 
di Controllo ai sensi di legge. 
Si segnala che nelle dichiarazioni allegate alla lista medesima, tutti i candidati 
hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 
148, comma 3 del TUF e alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate 
Governance.  
Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla disciplina 
applicabile; la Lista CS  n. 2 contiene altresì la dichiarazione dell’assenza di 
rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 
del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del 
medesimo TUF, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito 
internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione 
di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, 
comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti e, più in 
generale, dallo statuto sociale e dalla disciplina vigente. 
Ai sensi di legge e dell’articolo 21 dello statuto sociale, al termine della 
votazione risulteranno eletti:  

(i) alla carica di Sindaco effettivo i due candidati alla carica di 
Sindaco effettivo indicati ai primi due posti della lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti;  

(ii) alla carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale 
il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto 
della lista di minoranza che ha ottenuto il secondo maggior numero 
di voti e che ai sensi della legge non sia collegata, neppure 
indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista 
che ha ottenuto il maggior numero di voti;  

(iii) alla carica di Sindaci supplenti i candidati alla carica di Sindaco 
supplente indicati al primo posto sia della lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti di cui al precedente punto (i), sia della lista 
di minoranza che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti i 
cui al precedente punto (ii). Il tutto fermo il rispetto delle 
disposizioni in materia di equilibrio di genere.  

Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, mette in 
votazione le liste lette in precedenza, invitando gli azionisti a scegliere fra le 



  

seguenti opzioni di voto: favorevoli alla Lista CS n. 1, favorevoli alla Lista CS 
n. 2, contrari ad entrambe le liste ed astenuti; il Presidente chiede inoltre, 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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
La votazione dà il seguente risultato:  
• Favorevoli alla Lista CS n. 1: n. 43.438.754 voti, pari all'86,913%; 
•  Favorevoli alla Lista CS n. 2: n. 6.181.159 voti, pari al 12,367%; 
• Contrari ad entrambe le liste: n. 352.893 voti, pari allo 0,706%; 
• Astenuti: n. zero voti; 
• Non votanti: n. 7.087, pari allo 0,014%;                                                      
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. 
Tenuto conto delle votazioni, il Presidente dà atto che risulta nominato il 
Collegio Sindacale così composto:  
- Sindaci Effettivi: 
1. Enrico Fossa (Gardone Val Trompia (BS), 6/12/1973), il quale ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 148 del TUF e 21 dello statuto sociale risulta altresì eletto 
alla carica di Presidente del Collegio Sindacale; 
2. Andrea Caretti (Torino, 14/9/1957); 
3. Margherita Spaini (Torino, 7/2/1961); 
- Sindaci Supplenti: 
1. Luca Trabattoni (Genova, 27/1/1956) 
2. Maria Cristina Ramenzoni (Parma, 12/2/1971) 
Il Presidente rileva che non è necessario trattare il secondo sottopunto del 

quarto punto all’ordine del giorno in quanto, essendo stata presentata e 
votata una lista di minoranza per l’elezione dei membri del Collegio 
Sindacale, ai sensi dell’articolo 148 del TUF e dell’articolo 21 dello statuto 
sociale, il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto 
della stessa (Enrico Fossa) è stato eletto alla carica di Presidente del collegio 
sindacale. 
Si passa, in ultimo, alla trattazione del terzo sottopunto del quarto punto 
all’ordine del giorno la determinazione del compenso dei membri del Collegio 
Sindacale. 
All'uopo il Presidente dà atto che l'azionista di maggioranza, "Holding Happy 
Life S.r.l.", in data 6 aprile 2022 ha formulato la seguente proposta di delibera 
relativa al punto 3.4 dell'Ordine del Giorno, di cui la società ha dato pubblicità 



  

mediante pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio “emarket storage” e sul 
proprio sito internet: 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria 

visto l’articolo 2402 del Codice Civile  

delibera 

di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila/00) lordi annui il compenso 

annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000,00 

(venticinquemila/00) lordi annui il compenso annuo lordo spettante a 

ciascun Sindaco Effettivo, il tutto oltre il rimborso delle spese 

ragionevolmente sostenute e documentate in ragione dell’incarico, per il 

periodo di durata della carica.”  
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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.941.847 voti, pari al 99,924%; 
• contrari n. zero voti; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046 pari allo 0,076%.                     
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 quinto punto all'ordine del 
giorno: 
5. proposta di integrazione del corrispettivo per l’attività di revisione alla 

luce del Regolamento ESEF: ratifica. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la richiesta ricevuta da 
Sanlorenzo S.p.A. da parte della società di revisione "BDO Italia S.p.A.", 
datata 14 gennaio 2022, di adeguamento del corrispettivo per l’attività di 
revisione, necessaria alla luce della modifica dell’articolo 154-ter del TUF ad 
opera dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 2021, n. 
238 (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17 gennaio 2022 e in vigore dal 2 
febbraio 2022), che ha imposto alla società di revisione di estendere il proprio 
giudizio di conformità anche alla verifica del rispetto da parte delle società 
delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della 



  

Commissione, del 17 dicembre 2018, c.d. Regolamento ESEF. 
La misura dell’integrazione del compenso spettante alla società di revisione, 
con efficacia già riferita all’esercizio 2021, è pari ad Euro 2.400,00 
(duemilaquattrocento virgola zero zero) oltre IVA annui, importo che integra 
il compenso determinato dall’Assemblea del 23 novembre 2019 in sede di 
conferimento dell’incarico di revisione legale; l’importo dell’integrazione è 
stato determinato in ragione delle nuove attività richieste alla società di 
revisione alla luce delle suddette novità normative; restano valide tutte le altre 
condizioni contrattuali contenute nella lettera di incarico e già oggetto della 
delibera del 23 novembre 2019. 
Nella riunione del 10 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione, con il 
parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato controllo, rischi e 
sostenibilità costituito in seno al Consiglio di Amministrazione che si è 
espresso nella riunione del 9 marzo 2022, (i) ha approvato l’integrazione per 
2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero) euro, oltre IVA del 
compenso annuale richiesto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A., 
sottoponendo l’efficacia di tale delibera alla ratifica da parte della Assemblea 
degli Azionisti, in quanto competente a conferire l’incarico di revisione 
legale, a determinare il compenso spettante alla società di revisione legale, e 
(ii) ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la 
proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad apportare 
eventuali ulteriori integrazioni del compenso della società di revisione in caso 
di nuove eventuali ipotesi espressamente previste dalla legge e comunque con 
un limite di incremento annuo pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 
zero) oltre IVA rispetto al compenso già deliberato, come sopra integrato, 
ferma restando la competenza assembleare per le eventuali integrazioni di 
importo superiore. 
Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, sottopone, 
dunque, all’approvazione della assemblea la seguente proposta di 
deliberazione, riportata nella relazione illustrativa del consiglio di 
amministrazione ex articolo 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento 
Emittenti messa a disposizione dei soci con le modalità richieste dalla legge. 
“L’Assemblea ordinaria di Sanlorenzo S.p.A., 

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

(ii) acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale; 

(iii) tenuto conto della delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 

23 novembre 2019 e preso atto che, per quanto non specificato nella 

presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute 

nell’incarico di revisione legale deliberato in tale sede; 

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

le proposte ivi contenute; 

(v) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute 

delibera 

1. di ratificare l’approvazione dell’integrazione del compenso annuale della 

società di revisione legale BDO Italia S.p.A. ai termini e alle condizioni già 

approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e, dunque, in 

misura pari ad Euro 2.400,00 oltre IVA annui con efficacia dall’esercizio 

2021; 

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società a deliberare 

eventuali ulteriori integrazioni del compenso della società di revisione 

legale BDO Italia S.p.A. riferite a nuove eventuali attività richieste in forza 



  

di espresse previsioni di legge, il tutto con un limite di incremento annuo 

pari a Euro 10.000,00, oltre IVA rispetto al compenso già deliberato, come 

sopra integrato, ferma restando la competenza assembleare per le 

integrazioni di importo superiore.”  

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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 
(quarantanovemilioninovecentosettantanovemilaottocentonovantatré) diritti 
di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.941.847 voti, pari al 99,924%; 
• contrari n. zero voti; 
• astenuti n. zero voti; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                    
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 sesto punto all'ordine del 
giorno: 
6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché 

dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni 

di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno autorizzare l’acquisto e 
la disposizione di azioni proprie, volte ad attribuire al Consiglio di 
Amministrazione di Sanlorenzo la facoltà di acquistare e di disporre di azioni 
proprie, nel rispetto della normativa applicabile, con le finalità di (ivi incluse 
le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse): 
(i) operare sul mercato in un’ottica di investimento di medio e lungo termine; 
e/o 
(ii) impiegare risorse liquide in eccesso; e/o 
(iii) ottimizzare la struttura del capitale; e/o 
(iv) disporre di un “magazzino titoli” da utilizzare – in qualsiasi modo, 
incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, attraverso 
permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro – 
nell’ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo, incluse, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio di partecipazioni, 
acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, altre operazioni 



  

societarie e/o finanziarie; e/o 
(v) disporre delle azioni a servizio dei futuri eventuali piani di incentivazione 
azionaria del management approvati dalla Società. 
L’autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più 
operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con 
delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni 
ordinarie della Società, senza valore nominale, pari a 3.453.550 
(tremilioniquattrocentocinquantatremilacinquecentocinquanta), 
corrispondente al 10% del capitale sociale sottoscritto e versato al netto delle 
azioni proprie in portafoglio, fermo in ogni caso il rispetto del limite massimo 
previsto dall’articolo 2357, comma 3 del codice civile. 
In conformità all’articolo 2357, comma 1 del codice civile, gli acquisti 
potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) 
approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate. 
L’autorizzazione comporta la facoltà del Consiglio di Amministrazione di 
disporre delle azioni in portafoglio in qualunque momento e in misura 
liberamente determinabile, in una o più operazioni, anche e prima di avere 
esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. 
L’autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di 
Amministrazione di riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, 
purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell’autorizzazione 
all’acquisto come sopra stabilito.  
Ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista 
dall’articolo 2357, comma 3 del codice civile, il Presidente precisa che alla 
data della presente assemblea, il capitale sociale di Sanlorenzo sottoscritto e 
versato ammonta a Euro 34.596.912,00 
(trentaquattromilionicinquecentonovantaseimilanovecentododici virgola zero 
zero) ed è rappresentato da n. 34.596.912 
(trentaquattromilionicinquecentonovantaseimilanovecentododici) azioni 
ordinarie prive del valore nominale. 
Alla data della presente Assemblea, Sanlorenzo detiene n. 58.666 azioni 
proprie, mentre le controllate di Sanlorenzo non detengono azioni di 
Sanlorenzo stessa. 
Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché 
segnalino con tempestività l’eventuale acquisizione di azioni effettuata ai 
sensi dell’articolo 2359-bis del codice civile.  
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è richiesta per il periodo di 
18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera autorizzativa dell’Assemblea 
Ordinaria. 
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli 
acquisti in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente 
determinati nel rispetto delle norme applicabili, con le tempistiche e la 
gradualità ritenuta opportuna nell’interesse di Sanlorenzo. 
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti 
temporali. 
Gli atti di disposizione delle azioni in portafoglio potranno avvenire in 
qualunque momento e in misura liberamente determinabile, in una o più 
operazioni e anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che 
può essere acquistato, con le tempistiche e la gradualità ritenute opportune dal 
Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo nell’interesse della società; sarà 



  

altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, 
purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo dell’autorizzazione 
all’acquisto come sopra stabilito. 
Il Presidente propone di autorizzare che gli acquisti di azioni proprie possano 
avvenire – nel rispetto di ogni normativa applicabile – ad un prezzo che non si 
discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto 
al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola 
operazione. 
La vendita o gli altri atti di disposizione di azioni proprie saranno effettuati: 
(i) se eseguiti in denaro, ad un prezzo non inferiore del 10% (dieci per cento) 
rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente 
ogni singola operazione; 
(ii) se eseguiti – in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, oltre alla vendita, attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro 
atto di disposizione non in denaro – nell’ambito di operazioni straordinarie di 
interesse di Sanlorenzo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
scambio di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul 
capitale, altre operazioni societarie e/o finanziarie, secondo i termini 
economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di 
Sanlorenzo in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, 
anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo Sanlorenzo e del 
migliore interesse della Società stessa; 
(iii) per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione 
azionaria del management, secondo i termini e alle condizioni indicati dai 
regolamenti dei piani medesimi. 
Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in modo tale da 
consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 132 del TUF, dall’articolo 144-bis del 
Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto 
applicabili, dalle prassi di mercato ammesse. 
Le azioni a servizio di piani di incentivazione azionaria del management 
saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dei 
relativi piani. 
Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate in qualunque momento 
e in misura liberamente determinabile, in una o più operazioni e anche prima 
di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; 
sarà altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale 
disposizione, purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo 
dell’autorizzazione all’acquisto come sopra stabilito. 
La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di 
Amministrazione nell’interesse della società, in borsa e fuori borsa, e in ogni 
caso nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi 
di mercato ammesse tempo per tempo vigenti. 
Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, sottopone, 
dunque, all’approvazione della assemblea la seguente proposta di 
deliberazione, riportata nella relazione illustrativa del consiglio di 
amministrazione ex artt. 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento Emittenti 
messa a disposizione dei soci con le modalità richieste dalla legge. 
“L’Assemblea di Sanlorenzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, 



  

(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 

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. 

all'acquisto, in una o più volte e in misura liberamente determinabile, per 

un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della presente delibera, di azioni 

ordinarie Sanlorenzo S.p.A., per le finalità di cui alla predetta Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti, alle condizioni e 

con le modalità di cui alla Relazione medesima, da considerarsi 

integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito 

precisate: 

(i) il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 3.453.550 

(tremilioniquattrocentocinquantatremilacinquencentocinquanta) fermo in 

ogni caso il rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 2357, comma 3 

del codice civile; 

(ii) gli acquisti saranno effettuati – nel rispetto di ogni normativa 

applicabile – ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento 

per più del 10% (dieci percento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul 

mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 

(iii) in ogni caso, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 

bilancio (anche infrannuale) approvato e potranno riguardare 

esclusivamente azioni interamente liberate; 

(iv) gli acquisti saranno effettuati in modo tale da consentire il rispetto della 

parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 132 del TUF, dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 

11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il 

Regolamento Emittenti) e da ogni altra normativa vigente nonché, in 

quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo 

vigenti; 

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. a 

disporre delle azioni proprie, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più 

opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa 

applicabile, per le finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione e nei limiti, alle condizioni e ai termini di cui alla 

Relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in 

particolare – nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti 

dalla normativa vigente nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato 

ammesse tempo per tempo vigenti – con le modalità di seguito precisate: 

(i) le azioni proprie potranno formare oggetto di atti di disposizione in una o 

più volte, in misura liberamente determinabile e anche prima di avere 

esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; sarà 

altresì possibile riacquistare le azioni dopo la loro eventuale disposizione, 

purché nel rispetto dei limiti di legge e del limite massimo 

dell'autorizzazione all'acquisto come sopra stabilito; 

(ii) gli atti dispositivi, se eseguiti in denaro, non potranno essere effettuati 

ad un prezzo inferiore del 10% (dieci percento) rispetto al prezzo di 

riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da 



  

Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione; 

(iii) qualora gli atti dispositivi delle azioni siano eseguiti – in qualsiasi 

modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla vendita, 

attraverso permuta, conferimento e qualsiasi altro atto di disposizione non 

in denaro – nell'ambito di operazioni straordinarie di interesse di 

Sanlorenzo S.p.A., incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio 

di partecipazioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, 

altre operazioni societarie e/o finanziarie, i termini economici 

dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione di 

Sanlorenzo S.p.A. in ragione della natura e delle caratteristiche 

dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo 

Sanlorenzo S.p.A. e del migliore interesse della Società stessa; 

(iv) le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria del 

management saranno assegnate ai destinatari dei piani con le modalità e 

nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi; 

3. di confermare e conferire per quanto occorrer possa al Consiglio di 

Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. la facoltà e ogni più ampio e 

opportuno potere occorrente per compiere ogni attività, assumere ogni 

delibera e stipulare ogni atto per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai 

punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione 

agli stessi, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile, con 

facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità al Presidente e 

Chief Executive Officer del Consiglio di Amministrazione, al Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad altri propri membri, 

anche disgiuntamente tra loro.” 

Prende la parola il Dottor Andrea Caretti, Presidente del Collegio Sindacale 
uscente, il quale conferma che il Collegio Sindacale, in seguito all'analisi della 
documentazione prodotta, non rileva elementi ostativi. 
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 - 
264 (duecentosessantaquattro) aventi diritto rappresentanti numero 
29.142.765 
(ventinovemilionicentoquarantaduemilasettecentosessantacinque) azioni 
ordinarie pari all'84,235% (ottantaquattro virgola duecentotrentacinque per 
cento) del capitale sociale attributive di n. 49.979.893 diritti di voto. 
Si procede con la votazione, mediante lettura dei voti da parte del 
Rappresentante Designato. 
• favorevoli n. 49.880.242 voti, pari al 99,801%; 
• contrari n. 61.158 voti, pari allo 0,122%; 
• astenuti n. 447 voti, pari allo 0,001%; 
• non votanti n. 38.046, pari allo 0,076%.                    
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 tredici e 
ventidue.  
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 tredici e 
venticinque. 
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 sedici fogli di cui occupa 
sessantadue facciate e sin qui della presente sessantatreesima.           
F.to Massimo Perotti 
F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio  






































































































































































































