
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n 76
CODICE FISCALE E P. VA 09668930010

REPERTORIO N. 2997 RACCOLTA N. 1767
VERBALE D’ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile
29.04.2022

alle ore diciassette e minuti trentatré.
In Milano via Bisceglie 76, presso la sede sociale.
Avanti a me dr. Giuseppe Malta, Notaio residente in Sesto San Giovanni
con studio in Viale Fratelli Casiraghi n. 15, iscritto presso il Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

è presente
GESTRI GIULIA, nata a Pisa il 4 febbraio 1967, domiciliata per la carica
presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione:
della società:
“SPINDOX S.P.A.”, con sede in Milano, Via Bisceglie n. 76, con capitale
sociale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) interamente
sottoscritto e versato, codice fiscale, partita l.V.A. e iscrizione al Registro
delle Imprese di n. 09668930010, R.E.A. n. Ml - 1854559, le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale
di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa
Italiana - S.p.A.
(di seguito anche la “Società” o “Spindox SPA”) -

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiede di redigere il verbale di Assemblea dei Soci della predetta società

PREMESSO -

- che l’Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato in data 14
aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet della Società in prima convocazione per il giorno 29 (ventinove)
aprile 2022 (duemilaventidue) alle ore 17.30 e occorrendo, per il giorno 3
maggio 2022, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

- Ordine del giorno -

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; - -

1 .2 Destinazione dell’utile di esercizio;
2) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; -

3) Approvazione di due piani di stock-option riservati a dipendenti di
Spindox e di società/associazioni da questa partecipate;
4) Polizza assicurativa RC amministratori e sindaci.

che in ragione del persistere dell’epidemia da “Covid 19”, e pertanto in
ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei
dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in
conformità a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura
Italia”), come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n.
228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la:
riunione si svolge con l’intervento in Assemblea del capitale sociale
esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), senza partecipazione fisica da
parte dei Soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali assembleari
da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante
designato.

2009! Se,t,, San Gi,wa,inj (51!) — viale Fratelli Casiraglzi, 15

T. 02 nnnd 1420- \‘z,Ialtnz,,olariat,,.it

a’zz’zv ,u,taio,nallail

Pagina

REGISTRATO A

MILANO DP Il - TP3

Il 09 maggio 2022

al n. 47743 serie 1T



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI Pagina 46
SPINDOX S.P.A.

Milano (Ml) Via Bisceglie n. 76
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

TUTTO Cb’ PREMESSO
Assume la Presidenza dell’Assemblea il predetto comparer
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che di’
la seduta e dà atto di quanto segue:

che il Presidente ha personalmente accertato l’identità e la legi
degli intervenuti nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussi
alla votazione sul predetto ordine del giorno;

le azioni, ordinarie e senza indicazione del valore nominale, sono
ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione
Euronext Growth Milan (“EGM”) e non sono diffuse fra il pubblico in misura]
rilevante ai sensi dell’art. 2325-bis del codice civile;

che la Società ha designato la Società Computershare S.p.A., con uffici in]
Torino, via Nizza n. 262/73, quale Rappresentante Designato e ha reso noto1
agli interessati le relative istruzioni per il conferimento delle istruzioni di voto
mediante l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società e
tramite il canale elettronico di Borsa Italiana S.p.A..
È presente in video/audio conferenza il dott. Simone Lagotto in]
rappresentanza del Rappresentante Designato;

è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o
subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUE, in deroga all’art. 135-
undecies, comma 4, del TUE, utilizzando l’apposito modulo reso anch’esso
disponibile sul sito internet della Società e tramite il canale elettronico di]
Borsa Italiana S.p.A.;

il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse
proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso,
dell’odierna Assemblea; tuttavia, tenuto conto (i) dei rapporti contrattuali in
essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare,
all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii)
dell’esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali il Rappresentante
Designato potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario,]
partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto
nell’Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti,
al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta
presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di
interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente]
l’intenzione, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all’atto del rilascio
della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in
caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, di]
non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il
delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi, il
Rappresentante Designato ha dichiarato che intenderà confermate, per
quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile]
votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si
dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni
di voto su alcuni degli argomenti all’ordine del giorno, il Rappresentante]
Designato ha dichiarato che non esprimerà alcun voto per tali argomenti;

hanno diritto ad intervenire in Assemblea, tramite il Rappresentante
Designato, gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata
dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell’art. 83-sexies del TUE,1
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precisandosi che la “record date” è stata il giorno 20 aprile 2022;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al
Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies
TUF, e che sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato!
n. 22 (ventidue) aventi diritto, per complessive n. 4.570140 azioni
rappresentanti il 76,169% del capitale sociale;

le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentant&
Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o
astenuti o non votanti;

nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima
dell’Assemblea secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione;
- l’elenco riepilogativo, contenente l’indicazione nominativa dei soci votanti
favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole
proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell’assemblea;
- dell’organo amministrativo sono presenti:
tutti i componenti in videoconferenza, ad eccezione di Paola Bertorelle,
assente giustificato.

dell’organo di controllo sono presenti: -

tutti i componenti in videoconferenza.
-

Dichiara pertanto il Presidente che l’Assemblea è regolarmente costituita in
sede ordinaria per deliberare sugli argomenti di cui al predetto ordine del
giorno.

Il Presidente ribadisce all’Assemblea che:
- ai sensi dello Statuto sociale, è applicabile alla Società la disciplina sugli
obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUE e
dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal
medesimo Statuto sociale e dalle eventuali successive modifiche apportate
al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,
l’azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse _alle
[negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, in misura pari o superiore al 5%, è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione
della Società;
- che alla data odierna la Società detiene azioni proprie in portafoglio per
totale n. 470.060 che rappresenta il 7,83% del capitale sociale.
il cui diritto di voto è sospeso ma le azioni proprie sono computate ai fini deli
calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per la
deliberazione dell’assemblea;

la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno è stata
oggetto di appositi adempimenti pubblicitari;

secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni
ricevute ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono,
direttamente o indirettamente, azioni superiore al 5% del capitale sociale
con diritto di voto:
FOGLINO LUCA, azioni 1.324.780, % sul cap. soc. 22,08;
COSTA PAOLO, azioni 638.200, % sul cap. soc. 10,64;
DIADEMA GIOVANNI, azioni 487.660, % sul cap. soc. 8,13;
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MARENGO MAURO, azioni 480.420, % sul cap. sOC. 8,01;
GESTRI GIULIA, azioni 390.040, % sul cap. soc. 6,50;
PELLEI MASSIMO azioni 340.000, % sul cap. soc. 5,67;
SANNA ALAN DAVID azioni 300.040, % sul cap. soc. 5,00;
- il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto
circa le carenze di legittimazione al voto da parte dei deleganti.
Dal momento che la documentazione inerente a ciascuno dei
all’ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra
ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente, propone sin
d’ora, a valere su ciascun punto all’ordine del giorno, di ometterne la lettura,
limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del
Consiglio di Amministrazione messe a disposizione del pubblico sul sito!
internet della Società e tramite il canale elettronico di Borsa Italiana S.p.A..
:Nessuno si oppone.

***

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura
della prima proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni lllustrative
del Consiglio di Amministrazione:
‘L’Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria,

esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, da cui
risulta un utile di esercizio pari a Euro 2.663.286;

preso atto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione,!
della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di
revisione, BDO Italia S.p.A.;

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la
proposta ivi contenuta,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.”.
Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.
Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico!
riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del
diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata:

data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è

stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso
di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha
evidenziato il seguente risultato:
-voti favorevoli n. 4.570.140

voti contrari: zero
voti di astensione: zero - -

- non votanti: zero
Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è
stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata con i voti
comunicati oralmente e proiettatati a video dal Rappresentante Designato e.
come sopra indicati.
Sempre con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno, il
Presidente dà lettura della seconda proposta di deliberazione contenuta
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nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione:
“Inoltre, l’Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria,

:- preso atto che l’utile di esercizio è pari a Euro 2.663.286
(duemilioniseicentosessantatremiladuecentoottantasei);
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la
proposta ivi contenuta,

delibera
di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 2.663.286, integralmente alla
voce di Patrimonio Netto denominata Utili portati a nuovo”.’
Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.
Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico
riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del
diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata
data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è
stata conferita la delega.
:SegL. risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso
di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha
evidenziato il seguente risultato:
- voti favorevoli n. 4.570.140 - -

- voti contrari zero
--

voti di astensione zero
-non votanti zero
Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è
stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata, con i
voti comunicati oralmente e proiettatati a video dal Rappresentant&
Designato e come sopra indicati.
Con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente;
dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni
Illustrative del Consiglio di Amministrazione:
‘L’Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria, esaminata
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi
:contenuta,

delibera
1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per
un periodo di diciotto mesi a far tempo dalla data di efficacia
dell’autorizzazione, l’acquisto anche in più tranche, fino a massime n.
150.000 azioni ordinarie Spindox S.p.A. senza indicazione del valore
nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 2.000.000,00, entro
i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione e
in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche:
comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di dotare la Società di uno stock di
azioni proprie di cui la stessa possa disporre (i) quale corrispettivo nel
contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi
ritenuti di interesse fìnanziario-gestionale e/o strategico per la Società,
anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che
comprenda l’utilizzo di azioni proprie; (ii) per il servizio di piani di
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incentivazione basati su strumenti finanziari destinati ad ammini
dipendenti di Spindox Sp.A. e delle società/associazioni dalla
partecipate ovvero per procedere ad assegnazioni gratuite ai
adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti fu
convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla
di operazioni in essere o da deliberare/implementare); e (iii) come
investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività
caratteristica della Società;
2. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo per ciascuna
azione che non potrà essere, da un lato, inferiore del 10% nel minimo e,
dall’altro lato, superiore del 10% nel massimo rispetto al prezzo di
riferimento che l’azione avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno
precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, e
comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia
di abusi di mercato e delle prassi di mercato ammesse;
3. di stabilire che gli acquisti vengano effettuati, di volta in volta, con una:
delle modalità di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter, e•
comma 1-bis, del regolamento Consob n. 11971/1999;
4 di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell’articolo 2357-ter del
:codice civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o
parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in
portafoglio prìma della data di efficacia della presente deliberazione, anche:
prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell’importo
massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto
dell’articolo 2357-ter del codice civile, in una o più volte e in qualsiasi
momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti
di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire in qualsiasi
momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei
modi più opportuni nell’interesse della Società, per il perseguimento delle
finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in,
materia pro tempore vigenti, restando inteso che in relazione a qualunque:
atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali
proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo
spirare del termine dell’autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della
normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore
vigente;
5. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga ad un
corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore del 10% rispetto al
prezzo di riferimento che l’azione avrà registrato nella seduta di Borsa del
:giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione. Tale
limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore
di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società deL
gruppo facente capo a Spindox S.p.A. Qualora le azioni proprie siano
oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di:
disposizione, i termini economici dell’operazione saranno determinati,
sempre nell’interesse della Società, in ragione della natura e delle
caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di
mercato del titolo Spindox S.p.A. e, per chiarezza, senza applicazione del
limite sopradetto;
6. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda
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alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto
e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e
dei principi contabili di volta in volta applicabili;
7. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere
necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli
acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di aIienazione,
disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e
comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di
conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori
per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di
alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in
portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni
necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.”.
Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.
Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico
riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione deli
diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata
data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è
stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso
di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
li Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha
evidenziato il seguente risultato: -

voti favorevoli n. 4.377.540 pari al 95,785687% del capitale sociale
rappresentato in assemblea

voti contrari n. 192.600 pari aI 4,214313% del capitale sociale
rappresentato in assemblea - -

-voti di astensione zero
non votanti zero

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute. -

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è
stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata con i voti
comunicati oralmente e proiettatati a video dal Rappresentante Designato e
come sopra indicati. -- -

Con riferimento al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dà
lettura della proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni Illustrative,
del Consiglio di Amministrazione:
‘L’Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria, esaminata
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi
contenuta,

delibera
1. di approvare (i) il piano di incentivazione denominato “Piano di Stock
Option 2022-2028 di Gruppo” riservato ai soggetti individuati dal Consiglio di
Amministrazione di Spindox S.p.A. tra i dipendenti, a seconda dei casi, di
Spindox S.p.A. o di società o associazioni partecipate da Spindox S.p.A., e
(ii) il piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2028
per dipendenti Plan Soft” riservato ai soggetti individuati dal Consiglio di
Amministrazione di Spindox S.p.A. tra i dipendenti di Plan Soft S.r.l. (società
controllata da Spindox S.p.A.);
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2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più
necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attI
di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2021
e al piano di incentivazione denominato ‘Piano di Stock Option
per dipendenti Plan Soft”, con facoltà di delegare i propri p
responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione dei piani,
l’adempimento dei relativi obblighi informativi, all’Amministratore
pro tempore in carica.”.
Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.
Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico
riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del
diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata
data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è
stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso
di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha
evidenziato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 4.209.940 pari al 92,118403% del capitale sociale
rappresentato in assemblea

-

- voto contrari 288.000,00 pari al 6,301776% del capitale sociale
rappresentato in assemblea
- voto di astensione 72.200,00 pari al 1,579820% del capitale sociale
rappresentato in assemblea

non votanti zero
Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è
stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata con i voti:

comunicati oralmente e proiettatati a video dal Rappresentante Designato e
come sopra indicati.
Con riferimento al quarto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dà
lettura della proposta di deliberazione contenuta nelle Relazioni lllustrative
del Consiglio di Amministrazione:
“L’Assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede ordinaria, esaminata
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi
contenuta,

delibera
‘1. di autorizzare la stipulazione da parte della Società di una polizza
assicurativa per la responsabilità civile di amministratori e sindaci, nei
termini illustrati nella relazione illustrativa degli amministratori che sarà
allegata al verbale assembleare.”.
Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.
Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico
riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del
diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata
data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è
stata conferita la delega.
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso
di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.
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Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha
evidenziato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 4.570.140
- voti contrari zero
- voti di astensione zero
- non votanti zero
Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è
stata data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata degli
intervenuti, con i voti comunicati oralmente e proiettatati a video dal
Rappresentante Designato e come sopra indicati
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, Il Presidente
chiude l’assemblea alle ore diciotto e minuti cinque.

Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia
da me diretta e da me Notaio completato a mano in cinque fogli di cui
occupa diciotto pagine, da me Notaio letto ai comparenti, che l’approvano.
‘Sottoscritto alle ore diciotto e minuti venticinque. -

:F.to Giulia Gestri
F.to Giuseppe Malta Notaio - L.S. - - --

53

/. /
-

\ \
1—• ‘I, (..,‘ ,

I ‘‘‘ .1 I.1 /
-Il

,-‘,:
I—.

-:\ ‘ ,f
\ .“ ; / /

—


