
REPERTORIO N. 24.946                              RACCOLTA N. 15.461
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno.

(10.06.2021)
alle ore dodici e minuti cinque.
Nel mio studio, in Roma, Via Po n. 22.
Innanzi a me dottor Francesca Giusto, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del
collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente
- STEFANI Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il 20 marzo 1945, domiciliata,
ai fini del presente verbale, presso la sede sociale, ove segue, comparente
della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nell'interesse di:
-- "EEMS ITALIA SpA", società vigente in base all'ordinamento italiano,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gala Holding S.r.l., con
sede in Comune di Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, capitale socia-
le Euro 499.022,00 (quattrocentonovantanovemilaventidue virgola zero ze-
ro), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al
registro delle imprese di Rieti 00822980579, numero R.E.A. RI-43917, indi-
rizzo pec eemsitaliaspa@legalmail.it,
ha proposto la nomina di me notaio, quale segretario, per la redazione del
verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della società, convocata, mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.eems.com, sul meccanismo di stoc-
caggio "www.1info.it" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", il 10
maggio 2021, presso il mio studio, in prima convocazione, per la data odier-
na alle ore 12:00 ed, in seconda convocazione, per il giorno 11 giugno, me-
desima ora, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
“1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione
e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Presentazione all’Assemblea
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai
sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi
dell’art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi del-
l'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.”,
Io notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 14 del vigente sta-
tuto sociale, la medesima comparente, la quale, dopo aver rivolto un cordia-
le benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome del consiglio di ammini-
strazione e dei dipendenti della società, ai sensi dell'articolo 7 del vigente re-
golamento assembleare, propone all'assemblea, che accetta, la nomina di me
notaio quale segretario della seduta, per la redazione del relativo verbale in
forma pubblica.
Procede, quindi, alle operazioni di verifica della regolare costituzione del-
l'assemblea e dà atto che la seduta si svolge nel rispetto delle disposizioni di
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legge e dei vigenti statuto sociale e regolamento assembleare, essendo stata
regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale,
dell'articolo 125-bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (c.d.
"TUF") e dell'articolo 84 della delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971
e s.m.i. (c.d. "Regolamento Emittenti"), con le formalità, anche pubblicita-
rie, di cui supra, al fine di discutere e deliberare sul menzionato ordine del
giorno, con la precisazione che non sono pervenute alla società richieste di
integrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.
Fa presente che il citato avviso di convocazione, ai sensi del secondo e quar-
to comma dell'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, converti-
to, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, recante Misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fa-
miglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19:
(i) consente il collegamento audio-video alla presente seduta, pur in assenza
di specifica disposizione statutaria, a tutti i partecipanti all'assemblea diversi
dagli azionisti aventi diritto di voto, in armonia con il contenuto della massi-
ma del Consiglio Notarile di Milano n. 188 del 24 marzo 2020;
(ii) nonostante la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del vi-
gente statuto, ha reso obbligatoria, per gli azionisti con diritto di voto, la par-
tecipazione alla seduta assembleare esclusivamente mediante il rappresen-
tante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni
di voto, di cui all'articolo 135-undecies del TUF, in persona di INFOMATH
TORRESI S.R.L., con sede in Roma, Viale Mazzini n. 6, capitale sociale Eu-
ro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), interamente versato,
codice fiscale 15342071006.
Dà atto, inoltre, che la società ha reso disponibile, presso la sede sociale e
sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega, ai sensi
del citato articolo 135-undecies del TUF e del primo comma dell'articolo
134 del Regolamento Emittenti.
Dà, dunque, atto di avere verificato la regolarità delle comunicazioni degli
intermediari ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, ai fini dell'intervento in
assemblea da parte dei soggetti a cui spetta il diritto di voto ed, in merito al-
la legittimazione al voto dei presenti - ricordato che lo stesso diritto di voto
inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi infor-
mativi di cui al secondo comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'ar-
ticolo 122 del TUF, non può essere esercitato e, preso, altresì, atto che, su
specifico invito rivolto al menzionato rappresentante, nessuno dei presenti
ha dichiarato carenza di legittimazione al voto - constata che, alla data di
svolgimento dell'assemblea:
- gli unici soggetti che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del
TUF, partecipano in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale
sociale sottoscritto della società, rappresentato da azioni con diritto di voto,
secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni di cui al-
l'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società
stessa, sono:
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- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra
i soci e che
- la società non detiene azioni proprie.
Tutto quanto supra constatato, dà, quindi, atto che, ai sensi di legge, dell'arti-
colo 14 del vigente statuto e degli articoli 4, 5 e 6 del vigente regolamento
assembleare, è stata accertata la legittimazione all'intervento ed al voto dei
due azionisti presenti:
- GALA HOLDING S.R.L., società unipersonale, vigente in base all'ordina-
mento italiano, con sede in Roma, Via Savoia n. 43/47, capitale sociale Euro
70.000,00 (settantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fisca-
le, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma
12522361000, numero R.E.A. RM-1380853, titolare di n. 274.079.676 (due-
centosettantaquattromilionisettantanovemilaseicentosettantasei) azioni ordi-
narie delle n. 435.118.317 (quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomi-
latrecentodiciassette), costituenti il capitale sociale, pari al 62,99% (sessanta-
due virgola novantanove per cento) del medesimo capitale;
- FLOWER HOLDING S.R.L., società unipersonale, vigente in base all'ordi-
namento italiano, con sede in Roma, Via Savoia nn. 43/47, capitale sociale
Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), interamente versato, codice fi-
scale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma
15958361006, numero R.E.A. RM-1626128, titolare di n. 117.462.719 (cen-
todiciassettemilioniquattrocentosessantaduemilasettecentodiciannove) azio-
ni ordinarie delle n. 435.118.317 (quattrocentotrentacinquemilionicentodi-
ciottomilatrecentodiciassette), costituenti il capitale sociale, pari al 27%
(ventisette per cento) del medesimo capitale;
entrambi rappresentati da INFOMATH TORRESI S.R.L., rappresentante de-
signato dalla società e, per essa, la dott.ssa Paola Starc.
Dato, altresì, atto che sono presenti in assemblea l'intero consiglio di ammi-
nistrazione e, pertanto, l’intero comitato di controllo sulla gestione, nelle
persone di se medesima presidente e dei consiglieri Giuseppe DE GIOVAN-
NI, nato a Roma il 29 maggio 1959, amministratore delegato, Stefano MO-
DENA, nato ad Ancona il 3 ottobre 1962 (presidente del comitato di control-
lo sulla gestione), Ines GANDINI, nata a Roma il 4 novembre 1968 (mem-
bro del comitato di controllo sulla gestione) e Riccardo DELLEANI, nato a
Roma il 1° gennaio 1960 (membro del comitato di controllo sulla gestione),
tutti i consiglieri tranne il presidente audio-video collegati alla seduta, di-
chiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge, statuto e regola-
mento assembleare ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del gior-
no.
Dà, infine, atto che assiste alla seduta, dell'articolo 3 del regolamento assem-



bleare, il dirigente preposto Diego CORSINI, nato a Roma il 23 maggio
1971.
Constata e fa constatare che il capitale sociale sottoscritto e versato, alla da-
ta di svolgimento dell'assemblea, è di Euro 499.022,00 (quattrocentonovan-
tanovemilaventidue virgola zero zero), suddiviso in numero 435.118.317
(quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette) azioni
ordinarie, prive di valore nominale, ammesse alla negoziazione presso il
mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- segmento "MTA".
Attesta, inoltre, che sono stati depositati, presso la sede sociale, e resi dispo-
nibili, sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio
"www.1info.it":
(i) con adempimento del 30 aprile 2021, la relazione finanziaria annuale,
comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato,
delle relazioni degli amministratori sulla gestione, delle attestazioni di cui
all’articolo 154-bis, quinto comma del TUF, approvati dal consiglio di am-
ministrazione in pari data, nonché le relazioni del comitato di controllo sulla
gestione e della società di revisione e le relazioni annuali sulla remunerazio-
ne e sul governo societario e gli assetti proprietari; e
(ii) con adempimento del 10 maggio 2021, le relazioni illustrative sui punti
all’ordine del giorno, redatte ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF.
Precisa, inoltre, che la detta documentazione è allegata al verbale della pre-
sente assemblea, a formarne parte integrante e sostanziale.
Informa che:
- ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679), i dati dei partecipanti all’assemblea saranno raccolti e trattati dalla so-
cietà esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari
e societari obbligatori;
- ai sensi del primo comma dell'articolo 2375 del codice civile e del primo
comma dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti saranno inseriti nel pre-
sente verbale l’elenco nominativo dei partecipanti (in proprio e per delega
ed, in tale ultimo caso, con indicazione del delegato) all’assemblea, comple-
to di tutti i dati richiesti dalle disposizioni del detto regolamento, con l’indi-
cazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunica-
zione da parte dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’articolo
83-sexies del TUF nonchè con l’elenco nominativo dei soggetti che esprime-
ranno voto favorevole, contrario, o si asterranno o allontaneranno prima di o-
gni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate (in proprio e/o
per delega) e che il verbale medesimo conterrà la sintesi degli interventi,
con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle
eventuali repliche.
In conclusione della sua trattazione introduttiva, il presidente, ai sensi del-
l'articolo 16 (a) del vigente regolamento assembleare, dispone che le vota-
zioni sui vari punti all'ordine del giorno debbano avvenire per alzata di ma-
no, previa identificazione del soggetto legittimato e si astiene dal fornire spe-
cifiche indicazioni sulla durata degli interventi e delle repliche nel corso del-
la discussione.

* * * * *
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presi-



dente dà atto che non sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter
del TUF e propone di omettere la lettura del bilancio, della relazione sulla
gestione, delle relazioni della società di revisione e del comitato di controllo
sulla gestione, nonchè della documentazione relativa a tutti gli altri argo-
menti all’ordine del giorno - in considerazione del fatto che i documenti stes-
si sono già stati messi a disposizione del pubblico - limitandosi a dare lettu-
ra delle sole parti essenziali e delle proposte di deliberazione.
Aprendo la trattazione, il presidente dispone la trattazione congiunta dei pri-
mi due punti all’ordine del giorno, pur precisando che si procederà ad una
votazione analitica su ciascuno di loro.
Da apertura, dunque, della trattazione sul primo punto ("Approvazione del
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Comitato per
il Controllo sulla Gestione. Presentazione all’Assemblea del Bilancio con-
solidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti“) e se-
condo punto ("Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio; delibera-
zioni inerenti e conseguenti") all'ordine del giorno ed espone all'assemblea
i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, da cui risulta una perdi-
ta di Euro 665.337,00 (seicentosessantacinquemilatrecentotrentasette virgo-
la zero zero), di cui viene proposto il rinvio a nuovo, anche considerato che
i soci GALA HOLDING S.R.L. e FLOWER HOLDING S.R.L.." hanno di-
chiarato di voler garantire alla società il fabbisogno finanziario per i prossi-
mi dodici mesi.
Chiarisce che la società, permanendo l’attuale fase di inoperatività, ha regi-
strato un ammontare di ricavi e proventi operativi trascurabile, ridottosi da
Euro 0,045 milioni del 2019 ad Euro 0,018 milioni del 2020. La società pre-
senta, al 31 dicembre 2020, un valore dell’EBITDA e dell’EBIT negativi
per 0,8 milioni di Euro (contro i -0,9 milioni di Euro del 2019).
Continua spiegando che l’esercizio 2020 ha fatto registrare una riduzione
della perdita netta pari a 0,8 milioni di Euro, rispetto a 0,9 milioni di Euro
del 2019, e un incremento del dato negativo dell’indebitamento finanziario
netto (Posizione Finanziaria Netta), pari a 0,8 milioni di Euro al 31 dicem-
bre 2020, contro gli 0,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.
Spiega che i costi fatti registrare nell’esercizio – pari a circa Euro 757 mi-
gliaia – derivano essenzialmente dallo svolgimento di servizi contabili, am-
ministrativi, fiscali e legali nel corso del periodo di riferimento.
Da atto che, della detta situazione economico finanziaria, la società ha sem-
pre tempestivamente informato il mercato, nelle forme prescritte dalla nor-
mativa applicabile.
Il presidente cede, quindi, la parola al dirigente preposto, Diego CORSINI,
che conferma la sintesi effettuata dal presidente stesso sui risultati consolida-
ti nell’anno 2020.
Al termine dell'intervento del dirigente preposto, il presidente propone all'as-
semblea l'adozione della seguente delibera sul primo punto all'ordine del
giorno della parte ordinaria:
"L'Assemblea degli azionisti di EEMS SpA,
- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, da cui si eviden-
zia un risultato negativo di esercizio di Euro 665.337,00 (seicentosessanta-
cinquemilatrecentotrentasette virgola zero zero);
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestio-



ne e delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- preso atto della Relazione del Comitato di Controllo sulla Gestione e della
Relazione della Società di Revisione,

delibera
di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la Rela-
zione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. ".
Propone, altresì, all'assemblea l'adozione della seguente delibera sul secon-
do punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:
"L'Assemblea degli azionisti di EEMS SpA,
- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, testè approvato,
da cui si evidenzia un risultato negativo di esercizio di Euro 665.337,00 (sei-
centosessantacinquemilatrecentotrentasette virgola zero zero);

delibera
di riportare a nuovo detta perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,
pari ad Euro 665.337,00 (seicentosessantacinquemilatrecentotrentasette vir-
gola zero zero).".
Il presidente cede, quindi, la parola al presidente del Comitato di Controllo
sulla Gestione, Stefano MODENA, il quale, dopo una breve sintesi dell'atti-
vità di vigilanza svolta dal Comitato nell'esercizio 2020, dà lettura delle con-
clusioni della Relazione del comitato stesso, che qui testualmente si riporta-
no:
"Il Comitato di Controllo sulla Gestione, in esito alla attività di vigilanza,
tenendo conto delle considerazioni degli Amministratori e del soggetto inca-
ricato della revisione legale dei conti nelle rispettive relazioni, preso atto:
dell'impegno assunto dall'azionista di riferimento ai fini della copertura dei
fabbisogni finanziari della Società per i prossimi dodici mesi e delle ulterio-
ri azioni volte a tutelare tale capacità finanziaria a sostegno della effettiva
realizzazione delle previsioni evidenziate nel liquidity plan approvato [omis-
sis]; della confermata intenzione di Gala Holding e dell’amministratore de-
legato di condividere e sostenere una strategia volta a ripristinare la piena
operatività della società (in tal senso avendo constatato che l’approvazione
del piano industriale è stata rinviata a causa dell’incertezza circa gli effetti
a livello macroeconomico globale e sul mercato dell’energia generata dalla
grave emergenza sanitaria connessa al Covid 19), ritiene che non sussista-
no motivi ostativi dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020 ed alla proposta in ordine al rinvio a nuovo della perdita dell’eserci-
zio, fermo restando la necessità di monitorare costantemente la concreta at-
tuazione nel breve periodo delle decisioni strategiche assunte, in primo luo-
go l’approvazione del piano industriale, a conferma delle aspettative espres-
se dall’intero Consiglio di Amministrazione.”.
Dà, quindi, lettura degli ultimi due capoversi del capitolo conclusivo della
relazione della società di revisione, allegata al bilancio di esercizio, che qui
si riportano testualmente:
"A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informa-
zioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprieta-
ri [omissis] sono coerenti con il bilancio d’esercizio della EEMS Italia
S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sono redatte in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e) del
D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revi-



sione, non abbiamo nulla da riportare.".
Concluso l'intervento della dott. MODENA, riprende la parola il presidente,
il quale apre la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno e con-
sente l'intervento del rappresentante designato il quale, in nome e conto dei
due azionisti presenti, dichiara di aver ricevuto, da parte di questi ultimi, in-
dicazione di esprimere voto favorevole su entrambi i punti.
Il presidente, constatato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la
discussione e - prima di mettere in votazione la proposta di delibera sul pri-
mo punto all'ordine del giorno sopra esposta - rinnova la propria richiesta di
dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione
del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta proposta ed, all'esi-
to delle operazioni di voto, dichiara che gli azionisti presenti, titolari di una
partecipazione al capitale sociale complessivamente pari all'89,99% (ottanta-
nove virgola novantanove per cento), hanno espresso il proprio voto favore-
vole, mediante alzata di mano e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unani-
mità, ha deliberato di approvare la proposta stessa.
Il presidente pone, quindi, ai voti la proposta di delibera sul secondo punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria ed, all'esito delle operazioni di
voto, dichiara che gli azionisti presenti, titolari di una partecipazione al capi-
tale sociale complessivamente pari all'89,99% (ottantanove virgola novanta-
nove per cento), hanno espresso il proprio voto favorevole, mediante alzata
di mano e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di
approvare la proposta stessa.

* * * * *
Nell'aprire la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ("Relazione
sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art.
123-ter del D.Lgs. 58/1998"), il presidente dispone di trattare congiuntamen-
te entrambi i sottopunti, per poi procedere ad una loro votazione unitaria.
Apre dunque la discussione sui punti 3.1 ("deliberazioni in merito alla pri-
ma sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs.
58/1998") e 3.2 ("3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della re-
lazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998"), rammentando
che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 maggio 2019
n. 49, l'assemblea è chiamata ad esprimere una deliberazione vincolante sul-
la politica di remunerazione adottata dalla società (prima sezione della Rela-
zione sulla Remunerazione) ed una nuova deliberazione, di natura consulti-
va in ordine ai compensi corrisposti (seconda sezione della detta Relazione).
Precisa che la politica di remunerazione adottata dalla società non ha subito
modifiche, rimandando, per tutti i dettagli, sulla stessa e sulla remunerazio-
ne degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, alla Re-
lazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF ed in conformità all'ar-
ticolo 84-quater del Regolamento Emittenti, come supra pubblicata.
Propone, pertanto, all'assemblea l'adozione della seguente deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., riunita oggi
11 giugno 2021, validamente costituita e atta a deliberare, sulla base della
relazione del Consiglio di Amministrazione, esaminata la politica di remu-
nerazione contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazio-
ne ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98,

delibera



1) di approvare la politica di remunerazione della Società contenuta nella
prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 3-bis
dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98;
2) di approvare la remunerazione degli amministratori, dell’organo di con-
trollo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche
indicati e descritti nella seconda sezione della relazione ai sensi del comma
6 dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98 e di ritenerli in linea con la politica di re-
munerazione”.
Il presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e cede
la parola al rappresentante designato il quale, in nome e conto dei due azio-
nisti presenti, dichiara di aver ricevuto, da questi ultimi, indicazione di espri-
mente voto favorevole sui punti 3.1 e 3.2.
Riprende la parola il presidente il quale, constatato che nessun altro chiede
di intervenire, dichiara chiusa la discussione e - prima di mettere in votazio-
ne la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno sopra esposta
- rinnova la propria richiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause
che comportino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta proposta ed, all'esi-
to delle operazioni di voto, dichiara che gli azionisti presenti, titolari di una
partecipazione al capitale sociale complessivamente pari all'89,99% (ottanta-
nove virgola novantanove per cento), hanno espresso il proprio voto favore-
vole, mediante alzata di mano e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unani-
mità, ha deliberato di approvare la proposta stessa.

* * * * *
Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea
alle ore dodici e minuti quarantacinque, porgendo un saluto a tutti gli inter-
venuti in persona ed in collegamento alla seduta.

* * * * *
Previa visione della comparente, ed omessane la lettura per espressa sua vo-
lontà, si allegano al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanzia-
le:
(i) sotto la lettera "A", in unico inserto, la relazione finanziaria annuale, com-
prensiva del progetto di bilancio d'esercizio 2020, del bilancio consolidato
2020, delle relazioni degli amministratori sulla gestione e delle attestazioni
di cui all’articolo 154-bis, quinto comma del testo unico della finanza,
nonché le relazioni del comitato di controllo sulla gestione e della società di
revisione;
(ii) sotto la lettera "B", in unico inserto, le relazioni annuali sulla remunera-
zione e sul governo societario e gli assetti proprietari;
(iii) sotto la lettera "C", in unico inserto, le relazioni illustrative del consi-
glio di amministrazione redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto, alla compa-
rente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà ed unitamente
a me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti cinquanta.
Consta di cinque fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritti
da persona di mia fiducia, ma per mia cura su sedici pagine intere e quanto
sin qui della presente diciassettesima.
F.to Susanna Stefani

FRANCESCA GIUSTO Notaio
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SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI N.  

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.  

 89,985% PARI AL  AZIONI CON DIRITTO DI VOTO,   391.542.395 COMPLESSIVE N.  

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER   391.542.395 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N.  

 0 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.   2 

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/06/2021 

EEMS ITALIA S.P.A. 

DEL CAPITALE SOCIALE  



 

EEMS ITALIA S.P.A. 

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/06/2021 

% Cap.Soc. 

con diritto di voto 
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Voti per delega Voti in  

proprio 

 

Delegato 

 

In Rappresentanza 

 

Vincolo            

 

Progr. 

 

Nominativo Azionista 

GALA HOLDING S.R.L. DOTT.SSA PAOLA STARC  274.079.676  274.079.676  1  62,990 

FLOWER HOLDING S.R.L. DOTT.SSA PAOLA STARC  117.462.719  117.462.719  2  26,996 

 89,985  89,985  0,000 TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: 

 391.542.395  391.542.395 TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:  2 N. Azionisti  0 
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SONO CONTRARI  0 PER n.ro   

SONO ASTENUTI   PER n.ro  
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AZIONISTI AZIONI 
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AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 

ASSEMBLEA  

AZIONISTI AZIONI PARI AL 
DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN 
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SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:  

 

1- APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020; RELAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA SOCIETA' DI REVISIONE E DEL 

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE. PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 
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 2 

 391.542.395  89,985 

 0 

 2 
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AZIONISTI RAPPRESENTANTI   
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PER n.ro  AZIONISTI 
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n.ro 

n.ro 

n.ro 

n.ro 
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