
Repertorio n. 15.693                                         Raccolta n. 7.328

VERBALE DI ASSEMBLEA

 della società "SECO S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di maggio

(2 maggio 2022)

In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, piano primo.

A richiesta della società "SECO S.p.A.", con sede in Arezzo, Via Achille Gran-

di n. 20, capitale sociale deliberato di Euro 1.127.934,31 (unmilionecentoven-

tisettemilanovecentotrentaquattro e trentuno centesimi), sottoscritto e ver-

sato di  Euro 1.073.934,31 (unmilionesettantatremilanovecentotrentaquattro 

e trentuno centesimi), codice fscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Arezzo-Siena 00325250512, REA n. 70645, società con azioni quo-

tate presso Borsa Italiana S.p.A..

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per 

atto pubblico, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, dello svolgimento dell'assemblea dei soci 

della predetta società, convocata presso il mio studio e tenutasi alla mia 

costante presenza il giorno 27 aprile 2022, esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione.

Io Notaio, che ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomu-

nicazione dal mio studio in Firenze, Via delle Mantellate n. 9, dò atto che 

l'assemblea si è svolta come segue.

***

"Alle  ore  10,06  (dieci  virgola  zero  sei)  del  giorno  27  aprile  2022,  ai  sensi 

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

Daniele, nato ad Arezzo il giorno 17 febbraio 1958, nella sua qualità di Presi-

dente della Società, collegato in videoconferenza, il quale invita me Notaio 

a procedere alla verbalizzazione della riunione.

Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente dichiara ed attesta che:

* la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termi-

ni previsti della legge e dallo Statuto, mediante pubblicazione dell'avviso in 

data 28 marzo 2022 sul sito  internet  della società e in data 29 marzo 2022 

per estratto sul quotidiano “Il Giornale”;

* come previsto dall'avviso di convocazione, (i) l’intervento dei Soci in As-

semblea è previsto esclusivamente tramite il  rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58/1998, in conformità a quanto 

consentito dall’art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con legge n. 27/2020, e successive proroghe in materia, e (ii) la 

Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in as-

semblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi 

di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli 

interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mez-

zi di telecomunicazione;

* la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 un-

decies  D.Lgs. 58/1998, Spafd S.p.A., presente in assemblea con la  signora 

Michele Marveggio, nato a Sondrio il 26 aprile 1976, mediante collegamen-

to audio-video, al fne del conferimento delle deleghe e delle relative istru-
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zioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito  internet, il  modulo per il 

conferimento della delega;

* come precisato nell’avviso di convocazione, è stato altresì possibile confe-

rire al Rappresentate Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-

novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando 

l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

* Spafd ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere 

portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione 

sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto 

dei rapporti contrattuali in essere tra Spafd e la Società relativi, in particola-

re, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fne di 

evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza 

di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un confitto di interessi di 

cui all’art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafd ha dichiarato espres-

samente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato 

nelle istruzioni;

* la stessa si tiene in unica convocazione;

* non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine 

del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 

58/1998; 

* attualmente il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.073.934,31 

suddiviso  in  110.451.131  (centodiecimilioniquattrocentocinquantunomila-

centotrentuno) azioni  prive di  valore nominale  espresso corrispondenti,  ai 

sensi dell’art. 120, comma 1 del TUF, e dell’art. 7.5 dello Statuto sociale, a n.  

166.108.338 (centosessantaseimilionicentoottomilatrecentotrentotto) diritti di 

voto, di cui: (i)  n. 54.786.924 (cinquantaquattromilionisettecentoottantasei-

milanovecentoventiquattro)  azioni  ordinarie che attribuiscono un pari  nu-

mero di  diritti  di  voto; (ii)  n.  55.660.707 azioni  ordinarie con diritto di  voto 

maggiorato che attribuiscono n. 111.321.414 diritti di voto; nonché (iii) le se-

guenti categorie di azioni tutte non quotate e prive del diritto di voto: n. 

2.500 (duemilacinquecento) azioni  Management ’20 Share; n. 1.000 (mille) 

Management Performance Share;

* ai sensi dell’art. 7.5 dello Statuto sociale di Seco è prevista la disciplina del 

voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 120, comma 1 del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il nu-

mero complessivo dei diritti di voto;

* la Società, alla data della record date, era titolare n. 1.140.000 (unmilione-

centoquarantamila) azioni  ordinarie  proprie,  (oggi  ne  detiene  lo  stesso 

quantitativo);

* sono attualmente intervenuti,  mediante delega al Rappresentante Desi-

gnato, deleghe conservate agli atti della Società, numero 101 (centouno) 

soci  e  soggetti  legittimati  al  voto,  portatori  complessivamente di  numero 

83.699.610  (ottantatremilioniseicentonovantanovemilaseicentodieci)  azioni 

ordinarie con diritto di voto, rappresentanti circa il 75,780% (settantacinque 

virgola  settecentottanta  per  cento)  delle  azioni  con  diritto  di  voto 

(110.451.131  (centodiecimilioniquattrocentocinquantunomilacentotrentu-

no), portatori  complessivamente di numero 139.360.317 (centotrentanove-

milionitrecentosessantamilatrecentodiciassette) voti, ossia l'83,897% (ottanta-

tre  virgola  ottocentonovantasette  per  cento)  dei  complessivi  numero 

166.108.338  (centosessantaseimilionicentoottomilatrecentotrentotto)  voti 
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esercitabili  tenendo  in  considerazione  la  maggiorazione  di  voto  ai  sensi 

dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale;

* l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti, con l’indicazione delle azio-

ni da ciascuno possedute e dei voti relativi, nonché i nominativi dei soggetti 

votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposizione e, 

completato dei nominativi di coloro che interverranno successivamente o 

che non parteciperanno a ciascuna votazione,  sarà  allegato al  verbale 

dell’assemblea;

* è stata verifcata la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentan-

te Designato ed accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto 

al voto;

*  la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di 

voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’interme-

diario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili rela-

tive alla record date - termine della giornata contabile del settimo giorno di 

mercato aperto precedente la data fssata per l’Assemblea in prima convo-

cazione, ossia il  14 aprile 2022;  le registrazioni  in accredito e in addebito 

compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fni della 

legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea

* i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente as-

semblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappre-

sentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge - anche 

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o 

sospensione nell'esercizio del diritto di voto;

*  dell'Organo  Amministrativo, mediante  collegamento  audio-video, sono 

presenti  se  medesimo,  in  qualità di  Presidente,  l'Amministratore Delegato 

Mauri  Massimo,  i  Consiglieri  Lomarini  Luciano,  Catania  Claudio,  Tufarelli 

Luca, Secciani Michele, Sala Emanuela, Mariani Giovanna e Tommei Diva, 

essendo assente giustifcato il Consigliere Crotti Elisa;

* del Collegio Sindacale, mediante collegamento audio-video, sono presen-

ti  il  Presidente,  Guzzo Pierpaolo,  ed i  Sindaci  Effettivi  Rossi  Fabio  e Faralli 

Gino.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costi-

tuita la presente assemblea straordinaria in unica convocazione a norma di 

legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione 

dell’utile di esercizio:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, previo esa-

me della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della rela-

zione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Pre-

sentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Seco al 31 dicembre 2021. 

Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non fnanziario 

redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Proposta in merito alla destinazione  dell’utile di esercizio; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi 

corrisposti:

2.1 Approvazione della politica di  remunerazione ai  sensi  dell’art.  123-ter, 
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comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2  Deliberazioni  sulla  “Seconda sezione” della  relazione,  ai  sensi  dell’art. 

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

3. Proposta di approvazione della modifca del “Piano di Stock Option 

di SECO S.p.A.”; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell’art. 114-bis 

del D.Lgs. n. 58/1998.

4. Proposta  di  integrazione  del  compenso  complessivo  attribuito  al 

Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea ordinaria del 1 marzo 2021. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 del 

D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta 

ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria 

degli azionisti in data 1 marzo 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifca degli artt. 2, 6, 7 e 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

2. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale, da riservare – in 

alternativa all’aumento di capitale a pagamento deliberato in data 1 mar-

zo 2021 - a dipendenti e alti dirigenti di Seco S.p.A. o di una sua controllata, 

per un importo di massimi nominali  Euro 54.000 (cinquantaquattromila), in 

via scindibile, mediante assegnazione, ai sensi dell’art. 2349 del codice civi-

le, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con 

emissione di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) azioni or-

dinarie a servizio del piano di stock option denominato "Piano di stock op-

tion di SECO S.p.A.". Modifche conseguenti dell’Art. 6 dello Statuto sociale e 

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Svolgimento dell'assemblea

Il Presidente preliminarmente comunica e fa constare che:

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euro-

next STAR Milan (già MTA, segmento STAR), organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.;

-  il  sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di 

identifcarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti 

dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussio-

ne, di intervenire e di votare in tempo reale sugli  argomenti all'ordine del 

giorno.

- è stata verifcata, dall’uffcio della Società a ciò predisposto, la risponden-

za delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata 

la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, l'identità dei mede-

simi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni rice-

vute ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a di-

sposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indi-

rettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) 

del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

Azionista N° azioni Quota % su 

capitale so-

N° voti Quota % su 

voti esercita-
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ciale con di-

ritto di voto

bili

DSA S.r.l. 22.195.000 20,1 43.110.000 26

HSE S.r.l. 22.195.000 20,1 43.110.000 26

HCS S.r.l. 10.124.300 9,2 18.012.650 10,8

Olivetti S.p.A. 10.276.669 9,3 10.276.669 6,2

Fondo  Italiano 

d’Investimento 

SGR S.p.A.

5.942.357 5,4 11.884.714 7,2

- non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, 

né vi sono associazioni di azionisti ai sensi del TUF;

- tra DSA S.r.l., HSE S.r.l. e Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. per conto 

di “Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC”, (società che detengono, 

rispettivamente, n. 22.195.000 azioni ordinarie che attribuiscono n. 43.110.000 

diritti di voto, n. 22.195.000 azioni ordinarie che attribuiscono n. 43.110.000 di-

ritti di voto e n. 5.942.357 azioni ordinarie che attribuiscono n. 11.884.714 dirit-

ti  di  voto una partecipazione in  Seco)  è  in  vigore  un  patto  parasociale 

avente ad oggetto complessive n. 39.742.357 azioni ordinarie della Società 

che attribuiscono n. 79.484.714 diritti di voto, con scadenza 5 maggio 2024, 

oggetto di comunicazione a Consob, ai sensi dell’art. 122 del TUF, in data 7 

maggio 2021, diretto a disciplinare taluni aspetti relativi alla  corporate go-

vernance della Società e modalità e vincoli di trasferimento delle azioni del-

la Società dagli stessi vincolate nel suddetto patto parasociale;

- stando a quanto a conoscenza della Società, non vi sono altri patti para-

sociali in essere ai sensi dell’art. 122 del TUF.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti e investitori sono stati infor-

mati dell’Assemblea;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fne di age-

volare la verbalizzazione; i dati dei partecipanti sono raccolti e trattati nel ri-

spetto della normativa vigente in materia di privacy;

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

tronici;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione 

del Rappresentante Designato, con specifcazione del numero di voti favo-

revoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà ri-

chiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- 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 al  termine 

delle operazioni di voto.

Il  Presidente quindi  spiega che  la documentazione relativa a tutti  i  punti 

all’ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Ammini-

strazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati 

dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società 

nei  termini  di  legge,  e  di  essa  propone  di  omettere  la  lettura  integrale 

all'assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle rela-
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zioni del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto dell'adesione di tutti i presenti alla proposta di omissione della let-

tura, il Presidente precisa che:

- sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in rela-

zione agli argomenti all'ordine del giorno;

- non sono pervenute domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-

ter del D. Lgs. 58/1998.

***

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

no di parte ordinaria e preliminarmente procede a  fornire indicazione del 

numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revi-

sione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021 e per le altre attività ricomprese nell’incarico:

i) n. 731 (settecentotrentuno) ore effettive per l’attività di revisione del bilan-

cio di esercizio e della regolare tenuta della contabilità ai sensi dell’art. 14 

del  D.Lgs.  27  gennaio  2010,  n.39  e  dell’art.  10  del  regolamento  UE  n. 

537/2014 corrispondenti ad Euro 53.000,00 (cinquantatremila e zero centesi-

mi);

ii) n. 666 (seicentosessantasei) ore effettive per l’attività di revisione del bilan-

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

revisione) corrispondenti ad Euro 48.000,00 (quarantottomila e zero centesi-

mi);

iii) n. 240 (duecentoquaranta) ore per le attività di revisione contabile com-

pleta della relazione semestrale corrispondenti ad Euro 18.000,00 (diciotto-

mila e zero centesimi);

per un totale di n. 1.637 (milleseicentotrentasette) ore effettive impiegate e 

corrispettivi pari ad Euro 119.000,00 (centodiciannovemila e zero centesimi).

A queste si sono aggiunte numero 935 (novecentotrentacinque) ore relative 

alla revisione legale di società partecipate, oggetto di separato incarico di 

revisione, con corrispettivi pari ad Euro 63.000,00 (sessantatremila e zero cen-

tesimi).

Il Presidente quindi ricorda che:

- il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio di Eserci-

zio al 31 dicembre 2021 in data 21 marzo 2022 ed esso  redatto secondo i 

principi  contabili  internazionali,  evidenzia un utile  di  esercizio  pari  a  Euro 

2.469.923,00  (duemilioniquattrocentosessantanovemilanovecentoventitrè  e 

zero centesimi);

- per una dettagliata illustrazione dei risultati rinvia alla relazione sulla gestio-

ne predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli 

Azionisti nei termini di legge;

- la relazione della Società di revisione - che si conclude con un giudizio di 

conformità del bilancio di esercizio alle norme ed ai principi contabili che ne 

disciplinano i criteri di redazione e con un giudizio di coerenza della relazio-

ne sulla gestione con il bilancio di esercizio - e la relazione del Collegio Sin-

dacale sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di legge e di regolamento;

- si propone di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Seco al 31 

dicembre 2021, redatto anch'esso secondo i principi contabili internazionali 

IFRS, che evidenzia i dati sinteticamente riportati nella relazione del Consiglio 

di Amministrazione sul punto;
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-  si propone di destinare alla riserva straordinaria l'intero utile di esercizio;

- tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare 

vigente, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 

è stata messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della 

Società nei termini di legge.

Il  Presidente invita quindi  il  Presidente del Collegio Sindacale  ad illustrare 

brevemente la relazione dell'organo di  controllo  sul  punto dell'ordine del 

giorno in trattazione e quest'ultimo precisa che la relazione, elaborata e de-

positata a benefcio degli Azionisti nei termini di legge ed alla quale fa com-

pleto rinvio, conclude che non vi sono motivi ostativi all'approvazione del bi-

lancio né obiezioni alla proposta di destinazione dell'utile.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

delle proposte deliberative contenute nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, specifcando che si procederà con due distinte votazioni:

Proposta di delibera sul punto 1.1 all’ordine del giorno   di parte ordinaria  :   

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A.,

- udito e approvao quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- esaminati i dati del bilancio di esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2021 

e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della Gestio-

ne;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della 

Società di Revisione;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

delibera

1. di approvare il Bilancio d’esercizio di SECO S.p.A. al 31 dicembre 2021;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Ammini-

stratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procura-

tori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conse-

guenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra.”

***

Proposta di delibera per il punto 1.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“L’Assemblea Ordinaria degli  Azionisti  di  SECO S.p.A.,  udito  e approvato  

quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,  

delibera

1. di approvare la destinazione dell’utile dell’esercizio di SECO S.p.A. al 31  

dicembre 2021, pari a Euro 2.469.923, alla riserva straordinaria;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Ammini-

stratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procura-

tori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conse-

guenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra.”

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa n. 1 del punto 1 dell'ordine del 

giorno di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Desi-

gnato, tenuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di 

essere portatore di deleghe da parte di n. 101 aventi diritto, rappresentanti 

n. 83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% 
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dei voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  139.357.028 (centotrentanovemilionitrecentocinquantaset-

temilaventotto) voti

contrari: n. 0 (zero) voti

astenuti n. 3.289 (tremiladuecentoottantanove) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa n. 2 del punto 1 dell'ordine del 

giorno di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Desi-

gnato, tenuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di 

essere portatore di deleghe da parte di n. 101 aventi diritto, rappresentanti 

n. 83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% 

dei voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  139.360.317  (centotrentanovemilionitrecentosessantamila-

trecentodiciassette) voti

contrari: n. 0 (zero) voti

astenuti n. 0 (zero) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

2) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

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

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del 

giorno di parte ordinaria e informa che:

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri -

sposti è stata redatta in conformità della normativa, anche regolamentare, 

vigente, come da ultimo modifcata in attuazione della SHRD;

- in considerazione dell’ammissione alla negoziazione su Euronext STAR Milan 

(già Mercato Telematico Azionario) a far data dal 5 maggio 2021, la Relazio-

ne sulla Remunerazione che viene presentata è la prima predisposta dalla 

Società in ottemperanza alla normativa applicabile;

- la Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

a) la Sezione I – in conformità con gli artt. 123-ter TUF e 9-bis della Direttiva – 

illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti 
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dell’organo di amministrazione, degli altri dirigenti con responsabilità strate-

giche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 c.c., dei componenti 

del  Collegio  Sindacale della  Società,  nonché le  procedure  utilizzate  per 

l’adozione, la revisione e l’attuazione di  tale politica, comprese le misure 

volte a evitare o a gestire eventuali confitti d’interesse;

b) la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori, 

ai sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti agli altri dirigenti 

con responsabilità strategiche fornisce una rappresentazione adeguata di 

ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, illustra analitica-

mente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in 

qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; contiene 

inoltre le informazioni relative alle partecipazioni detenute, nell’Emittente e 

nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai fgli minori, di-

rettamente o per il tramite di società controllate, di società fduciarie o per 

interposta persona, in conformità a quanto previsto dall’art. 84-quater del 

Regolamento Emittenti;

- la Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico 

nei modi e termini di legge.

Il Presidente ricorda infne che gli Azionisti saranno chiamati a deliberare:

- (i) sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o 

contrario, con deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-

ter, del TUF;

- (ii) ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla Sezione II della Relazione 

sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante;

- l’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai 

sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, TUF.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

delle proposte deliberative contenute nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, specifcando che si procederà con due distinte votazioni:

Proposta di delibera sul punto 2.1 all’ordine del giorno   di parte ordinaria  :   

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A., esaminata la relazione  

del  Consiglio  di  Amministrazione  redatta  ai  sensi  dell'articolo  123-ter  del  

D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 3-ter della norma predet-

ta, e quindi con deliberazione vincolante

Delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Re-

munerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter  

D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.”.

Proposta di delibera per il punto 2.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Seco S.p.A., esaminata la relazione del  

Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n.  

58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, e quindi  

con deliberazione non vincolante,

Delibera

- di approvare la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di  

Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-

ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 
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all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa n. 1 del punto 2 dell'ordine del 

giorno di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Desi-

gnato, tenuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di 

essere portatore di deleghe da parte di n. 101 aventi diritto, rappresentanti 

n. 83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% 

dei voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  134.415.831 (centotrentaquattromilioniquattrocentoquindi-

cimilaottocentotrentuno) voti

contrari: n.  4.944.486  (quattromilioninovecentoquarantaquattromila-

quattrocentoottantasei) voti

astenuti n. 0 (zero) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

3) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

Con riferimento alla proposta deliberativa n. 2 del punto 2 dell'ordine del 

giorno di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Desi-

gnato, tenuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di 

essere portatore di deleghe da parte di n. 101 aventi diritto, rappresentanti 

n. 83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% 

dei voti esercitabili, tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n. 137.609.428 (centotrentasettemilioniseicentonovemilaquat-

trocentoventotto) voti

contrari: n.  1.444.504  (unmilionequattrocentoquarantaquattromilacin-

quecentoquattro) voti

astenuti n. 306.385 (trecentoseimilatrecentoottantacinque) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

4) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti  e non votanti, con i relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

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

no di parte ordinaria e informa che:
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- la modifca del piano di incentivazione e fdelizzazione denominato “Piano 

di Stock Option di SECO S.p.A.”  (di seguito il “Piano”), originariamente ap-

provato dall’Assemblea del 1 marzo 2021, prevede la possibilità che i Benef-

ciari (come oltre defniti) possano richiedere l’assegnazione di azioni gratuite 

per  un  ammontare  massimo  complessivo  di  n.  5.400.000  azioni  ordinarie 

Seco in alternativa alla sottoscrizione dell’aumento di capitale a pagamen-

to deliberato al servizio del Piano medesimo;

- la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione tiene conto della 

proposta del Comitato per le Nomine e Remunerazione riunitosi in data 14 

marzo 2022;

- oggi il Piano prevede l’assegnazione gratuita di opzioni (le “Opzioni”) che 

attribuiscono ai Benefciari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Seco nel 

rapporto di n. 1 azione ogni n. 1 Opzione; le azioni di nuova emissione di cui 

al Piano sono oggetto dell’aumento di capitale sociale, a pagamento e in 

via scindibile, deliberato dall’Assemblea 2021 (l’“Aumento a Pagamento”), 

per un importo di massimi nominali Euro 54.000 da imputare a capitale, oltre 

sovrapprezzo,  con esclusione del  diritto  di  opzione ai  sensi  dell’art.  2441, 

commi 5 e 6, c.c., per un ammontare di massime n. 5.400.000 nuove azioni 

ordinarie al prezzo unitario di Euro 3,70 per azione;

- l'odierna proposta prevede la modifca delle modalità di attuazione del 

Piano, prevedendo che, in alternativa a quanto sopra descritto in relazione 

all’Aumento a Pagamento, le azioni Seco possano essere attribuite ai Bene-

fciari a titolo gratuito (l’“Aumento Gratuito”) - e quindi senza il versamento 

del Prezzo di Esercizio da parte dei Benefciari – dietro loro richiesta in sede di 

esercizio  delle  Opzioni  loro spettanti,  ma per  un ammontare variabile,  in 

ogni caso non superiore a quanto in precedenza previsto, determinato in 

funzione del prezzo di mercato alla data di esercizio delle Opzioni, sulla base 

delle seguente formula, megio spiegata in dettaglio nella relazione predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione: 

Numero Azioni Ricevute = [Valore di mercato Azioni Optate

– (prezzo IPO * Azioni Optate)]

___________________

Valore unitario di mercato

- l’assemblea straordinaria odierna è chiamata poi, eventualmente, ad as-

sumere le deliberazioni relative alla proposta di aumento gratuito del capi-

tale sociale, da riservare a dipendenti e alti dirigenti di Seco S.p.A. o di una 

sua controllata,  per  un importo di  massimi  nominali  Euro 54.000,00,  in  via 

scindibile, mediante assegnazione, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, di 

un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo (l’“Aumento 

di Capitale Gratuito”), con emissione di massime n. 5.400.000 azioni ordinarie 

a servizio del Piano;

- la proposta all’esame prevede l’eliminazione dal Piano della facoltà della 

Società di corrispondere ai Benefciari, in alternativa alle azioni ordinarie rin-

venienti dall’Aumento a Pagamento, una somma in denaro (la “Somma So-

stitutiva”) pari alla differenza tra il valore normale delle azioni (da calcolarsi  

sulla base della media aritmetica dei prezzi uffciali delle azioni ordinarie di 

SECO registrati sul mercato regolamentato in cui dette azioni siano quotate 

nell’ultimo mese antecedente la Data di Esercizio) e il Prezzo di Esercizio;

- la proposta non prevede ulteriori modifche sostanziali del Piano e mantie-
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ne la altre sue caratteristiche originarie;

- le motivazioni che la Società si propone di raggiungere con la modifca del 

Piano, nonché gli elementi dello stesso, sono in linea con la Politica di Remu-

nerazione 2022 sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea quale punto 2 

all’ordine del giorno in parte Ordinaria;

- le informazioni in merito alle caratteristiche fondamentali del Piano – ed in 

particolare, a titolo esemplifcativo, in merito ai  destinatari  del Piano, alle 

modalità e alle clausole di attuazione del Piano medesimo, nonché alle ul-

teriori modalità per l’attribuzione delle azioni ai Benefciari – sono contenute 

nel documento informativo pubblicato sul sito internet della Società.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A., 

- presa conoscenza della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-

ne relativa al “Piano di Stock Option di SECO S.p.A.

Delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, il  

piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option di SECO S.p.A.”, 

così come modifcato sulla base della proposta sopra riportata, avente le  

caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate  

nel Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento  

Consob n. 11971/1999, come successivamente modifcato e integrato, dan-

do mandato al Consiglio medesimo di adeguare il relativo regolamento e  

delegando l’attuazione ed amministrazione del Piano al Consiglio di Ammi-

nistrazione della Società, con facoltà di subdelega; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni  

potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock Op-

tion di SECO S.p.A.” come modifcato dall’Assemblea, e così, in particolare  

a titolo meramente esemplifcativo e non esaustivo, ogni potere indicato nel  

Documento  Informativo  redatto  ai  sensi  dell’art.  84-bis  del  Regolamento  

Consob n. 11971/1999, come successivamente modifcato e integrato, in-

cluso ogni potere per individuare i benefciari e determinare il quantitativo 

di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai  

benefciari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comuni-

cazione che siano necessari o opportuni ai fni della gestione e/o attuazione  

del Piano medesimo. Ogni modifca e/o integrazione del regolamento del  

“Piano di Stock Option di SECO S.p.A.” sono in ogni caso di competenza del  

Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa del punto 3 dell'ordine del giorno 

di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato, te-

nuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di essere 

portatore  di  deleghe da  parte  di  n.  101  aventi  diritto,  rappresentanti  n. 

83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% dei 

voti  esercitabili,  tenendo in  considerazione la  maggiorazione del  voto  ai 
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sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n. 134.495.286 (centotrentaquattromilioniquattrocentonovan-

tacinquemiladuecentoottantasei) voti

contrari: n.  4.865.031  (quattromilioniottocentosessantacinquemilatren-

tuno) voti

astenuti n. 0 (zero) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

5) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

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

no di parte ordinaria e informa che:

- il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 21 mar-

zo 2022, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, la Po-

litica  di  Remunerazione  della  Società,  che  è  stata  sottoposta  al  voto 

dell’Assemblea in parte Ordinaria quale secondo punto all’ordine del gior-

no;

- con delibera assunta in data 1 marzo 2021, l’Assemblea della Società ave-

va  deliberato  (i)  per  l’intero  Consiglio  di  Amministrazione,  un  compenso 

complessivo annuo lordo pari  a massimi Euro 800.000,00 (ottocentomila e 

zero centesimi), comprensivo dei compensi da riconoscersi agli amministra-

tori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., oltre 

al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l’esercizio delle 

loro funzioni e il trattamento di fne mandato per gli Amministratori esecutivi; 

(ii) di corrispondere ulteriori massimi Euro 450.000 quale compenso variabile 

complessivo  annuo per  gli  amministratori  investiti  di  particolari  cariche ai 

sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c.; e (iii) l’accantonamento, a titolo di rap-

porto di fne mandato, in favore degli Amministratori esecutivi per un impor-

to pari  al  10% annuo degli  emolumenti  fssi  percepiti  dagli  Amministratori 

esecutivi medesimi, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripar-

tire tali compensi tra i suoi membri;

- il Consiglio, in data 10 marzo 2021, ha ripartito i compensi complessivi deli-

berati  dall’Assemblea ai  sensi  dell’art.  2389, comma 3,  secondo periodo, 

cod. civ., sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e in con-

formità a quanto previsto dallo Statuto;

- su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, riunitosi in data 14 mar-

zo 2022, a seguito della valutazioni effettuate circa la rilevante crescita in 

termini dimensionali, di struttura e complessità e organizzativa raggiunta dal 

Gruppo anche per effetto delle acquisizioni  intervenute successivamente 

alla data di quotazione tra cui, da ultimo, dell’acquisizione della società te-

desca Garz & Fricke, ha proposto: i) l’incremento del compenso fsso annuo 

dell’Amministratore Delegato dagli attuali Euro 400,00 (quattrocento) mila a 

Euro 500,00 (cinquecento) mila con decorrenza dal 1 gennaio 2022; ii) di in-
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crementare l’importo massimo del corrispettivo variabile complessivo annuo 

per l’Amministratore Delegato, prevedendo, anche in funzione delle motiva-

zioni sopra riportate, che lo stesso possa essere riconosciuto fno ad un am-

montare massimo di Euro 600,00 (seicento) mila;

- il  Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022 ha approvato le sopra 

menzionate proposte del Comitato Remunerazioni e Nomine ed ha delibe-

rato di proporre all’Assemblea di modifcare per l’esercizio 2022 e sino alla 

data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fssata alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al  31 di-

cembre 2023: (i) l’ammontare del compenso fsso complessivo annuo del 

Consiglio  di  Amministrazione da Euro 800 mila a Euro 900,00 (novecento) 

mila annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per 

l’esercizio delle loro funzioni e il trattamento di fne mandato per gli Ammini-

stratori esecutivi, precisando che l’incremento di Euro 100 (cento) mila annui 

è funzionale all’aumento del compenso fsso dell’Amministratore Delegato 

nei termini sopra riportati; (ii) l’ammontare del compenso variabile massimo 

complessivo annuo per gli  amministratori  investiti  di particolari  cariche da 

Euro 450.000 a Euro 700.000,00 (settecentomila), precisando che l’incremen-

to di  Euro 250,00 (duecentocinquanta) mila è funzionale all’aumento del 

compenso variabile massimo dell’Amministratore Delegato nei termini sopra 

riportati, confermando altresì che l’accantonamento, a titolo di rapporto di 

fne mandato, in favore degli Amministratori esecutivi sarà pari al 10% (dieci 

per cento) annuo degli emolumenti fssi percepiti dagli Amministratori esecu-

tivi medesimi, come sopra modifcati. 

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Seco S.p.A., esaminata la relazione illu-

strativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a  modifca  di  quanto  deliberato  dall’Assemblea  Ordinaria  dell’1  

marzo 2021, di integrare per l’esercizio 2022 e sino alla data di permanenza  

in carica del Consiglio di Amministrazione, fssata alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il compen-

so fsso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione per l’importo di  

Euro 100.000 e, quindi, da Euro 800.000 a Euro 900.000, oltre al rimborso delle  

spese sostenute dai suoi componenti per l’esercizio delle loro funzioni e il  

trattamento di fne mandato per gli Amministratori esecutivi;

- a  modifca  di  quanto  deliberato  dall’Assemblea  Ordinaria  del  1°  

marzo 2021, di integrare per l’esercizio 2022 e sino alla data di permanenza  

in carica del Consiglio di Amministrazione, fssata alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il compen-

so variabile complessivo annuo per gli amministratori investiti di particolari  

cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c. per l’importo di Euro 250.000 e,  

quindi, da Euro 450.000 a Euro 700.000;

- di confermare per l’esercizio 2022 e sino alla data di permanenza in  

carica del  Consiglio  di  Amministrazione,  fssata  alla  data  dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al  31 dicembre 2023, quanto  

deliberato dall’Assemblea Ordinaria dell’1 marzo 2021 circa l’accantona-

mento, a titolo di rapporto di fne mandato, in favore degli Amministratori  
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esecutivi per un importo pari al 10% annuo degli emolumenti fssi percepiti  

dagli Amministratori esecutivi medesimi;

dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tali compensi tra  

i suoi membri”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa del punto 4 dell'ordine del giorno 

di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato, te-

nuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di essere 

portatore  di  deleghe da  parte  di  n.  101  aventi  diritto,  rappresentanti  n. 

83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% dei 

voti  esercitabili,  tenendo in  considerazione la  maggiorazione del  voto  ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  139.360.317  (centotrentanovemilionitrecentosessantamila-

trecentodiciassette) voti

contrari: n. 0 (zero) voti

astenuti n. 0 (zero) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

6) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

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

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

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

no di parte ordinaria e informa che:

- con delibera assunta in data 1 marzo 2021, l’Assemblea aveva autorizzato 

l’acquisto e la disposizione di  azioni  ordinarie per 18 (diciotto) mesi  dalla 

data della delibera, con scadenza quindi nel corso dell’esercizio 2022, men-

tre l’autorizzazione alla disposizione veniva concessa senza limiti temporali;

- il Consiglio di Amministrazione ha avviato in data 1 dicembre 2021 gli ac-

quisti - massime n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni proprie corri-

spondenti a circa il 3,3% (tre virgola tre per cento) del totale delle azioni in 

circolazione a tale data, controvalore massimo Euro 32.000.000 (trentadue-

milioni)  -  ed a seguito dei  medesimi la Società detiene oggi  n.  1.140.000 

azioni proprie, pari al 1,0321% (uno virgola zero trecentoventuno per cento) 

del capitale sociale;

- in considerazione della scadenza dei diciotto mesi e tenuto conto inoltre 

del permanere delle motivazioni poste a fondamento di tale autorizzazione, 

si propone di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto per le fnalità, nei termini 

e con le modalità di  seguito indicate,  per un periodo di  ulteriori  diciotto 

mesi, e di conferire una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni pro-

prie senza limiti  temporali,  previa revoca della delibera assunta in data 1 
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marzo 2021;

- gli elementi salienti della proposta - per il loro dettaglio e per le motivazioni 

specifche fa riferimento alla relazione predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione - sono i seguenti:

i) l’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, fno ad 

un numero massimo che, tenuto conto del numero di azioni ordinarie della 

Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente 

superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile 

(alla data della presente Relazione, detto limite è fssato in un quinto del ca-

pitale sociale a norma dell’art. 2357, comma 3, c.c.);

ii) ai sensi dell’art. 2357, comma 3, c.c., gli acquisti dovranno avvenire entro i  

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilan-

cio, anche infrannuale, approvato al momento dell’effettuazione di ciascu-

na operazione, e potranno essere acquistate soltanto azioni interamente li-

berate;

iii) l’autorizzazione all’acquisto viene richiesta per un periodo di 18 mesi a far 

data dalla data della delibera dell’Assemblea in parte Ordinaria;

iv) gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia su-

periore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipenden-

te e il prezzo dell’offerta in acquisto indipendente più elevata nelle sedi di 

negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corri-

spettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% 

(dieci per cento) e superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) rispetto 

al prezzo uffciale registrato dalle azioni ordinarie della Società nel giorno di 

borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto;

v) gli acquisti verranno effettuati con le modalità stabilite dalle disposizioni, 

anche regolamentarie, vigenti;

vi) si propone inoltre di autorizzare l’utilizzo ai sensi dell’art 2357-ter  c.c., in 

qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie 

acquistate o comunque in portafoglio, mediante: a) assegnazione ai bene-

fciari dei piani di incentivazione azionaria; b) eventuale impiego come cor-

rispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con 

altri soggetti, nell’ambito di operazioni nell’interesse della Società; c) desti-

nazione  ad  altre  fnalità  consentite  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge 

nell’interesse della Società medesima; d) disposizione delle stesse mediante 

alienazione in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione 

di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplifcativo il prestito 

titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vi-

genti; e) gli  atti  dispositivi effettuati nell’ambito di operazioni straordinarie, 

anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al 

prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l’operazione, in ragio-

ne delle caratteristiche e della natura dell’operazione stessa e tenuto an-

che conto dell’andamento di mercato, mentre gli atti di disposizione di azio-

ni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle 

condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Seco S.p.A., esaminata la relazione illu-

strativa del Consiglio di Amministrazione,
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delibera

- di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni  

proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 1 marzo 2021, a  

far tempo dalla data della presente delibera;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ad operazioni di acquisto e di-

sposizione di azioni proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter  

c.c. nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni  

regolamentari, per le fnalità illustrate dal Presidente e quindi:

-  di  autorizzare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  2357  del  codice  civile,  

l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla  

delibera dell’Assemblea Ordinaria, di un numero di azioni ordinarie della So-

cietà interamente liberate, che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta  

in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle socie-

tà da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massi-

mo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile,  ad un corrispettivo  

non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indi-

pendente e il  prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle  

sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il  

corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del  

10% (dieci per cento) e superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) ri -

spetto al prezzo uffciale registrato dalle azioni ordinarie della Società su Eu-

ronext STAR Milan nel giorno di borsa aperta precedente ogni singola ope-

razione di acquisto, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla  

negoziazione  stabilite  negli  artt.  3  e  4  del  Regolamento  Delegato  (UE)  

2016/1052;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Ammini-

stratori Delegati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all’acquisto  

delle azioni alle condizioni e per le fnalità sopra esposte, con la gradualità  

ritenuta opportuna nell’interesse della Società e con le modalità stabilite  

nelle  applicabili  disposizioni  del  Regolamento Consob 11971/1999  (come  

successivamente modifcato) in attuazione dell’art. 132 del TUF, nel rispetto  

delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3  

e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, attribuendo ogni più ampio  

potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente deli-

bera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventua-

le conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con 

facoltà di nominare procuratori speciali; 

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso gli Amministratori  

Delegati, anche disgiuntamente fra loro, attribuendo ogni più ampio potere  

per l’esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibe-

ra, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale  

conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con fa-

coltà  di  nominare  procuratori  speciali,  affnché,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  

dell’art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie ac-

quistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della So-

cietà, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti  

temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegna-

zione ai benefciari dei piani di incentivazione azionaria di volta in volta im-

plementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) even-

tualmente, di impiegare le azioni proprie come corrispettivo in operazioni  
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straordinarie,  anche  di  scambio  di  partecipazioni  con  altri  soggetti,  

nell’ambito di operazioni nell’interesse della Società; (iii) eventualmente, de-

stinare le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettiva-

mente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente  

punto  (i),  ad  altre  fnalità  consentite  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  

nell’interesse della Società medesima o comunque di disporre delle stesse  

mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente an-

che mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo  

esemplifcativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regola-

mentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle fnalità di cui alla  

presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di di-

sposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Socie-

tà; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell’ambito di opera-

zioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, po-

tranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con 

l’operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell’operazione  

stessa e tenuto anche conto dell’andamento di mercato; e che (b) gli atti  

di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avver-

ranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani mede-

simi; l’autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti tem-

porali;

- di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizza-

zione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponi-

bili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento 

dell’effettuazione dell’operazione e che, in occasione dell’acquisto e della  

alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazio-

ni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili  

applicabili.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa del punto 5 dell'ordine del giorno 

di parte ordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato, te-

nuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di essere 

portatore  di  deleghe da  parte  di  n.  101  aventi  diritto,  rappresentanti  n. 

83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% dei 

voti  esercitabili,  tenendo in  considerazione la  maggiorazione del  voto  ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  136.775.359  (centotrentaseimilionisettecentosettantacin-

quemilatrecentocinquantanove) voti

contrari: n.  1.961.580  (unmilionenovecentosessantunomilacinquecen-

toottanta) voti

astenuti n. 623.378 (seicentoventitremilatrecentosettantotto) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

7) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.
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Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

Il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno di parte or-

dinaria, passa a trattare la parte straordinaria dell’ordine del giorno e richia-

ma tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, comunicando che:

-  gli  intervenuti  sono esattamente quelli  individuati  in  sede di  verifca ed 

apertura della parte ordinaria dell'odierna assemblea;

- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti, con l’indicazione delle azio-

ni da ciascuno possedute e dei voti relativi, nonché i nominativi dei soggetti 

votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a Vostra disposizio-

ne e, completato dei nominativi di coloro che interverranno successivamen-

te o che non parteciperanno a ciascuna votazione, sarà allegato al verbale 

dell’assemblea.

Il Presidente pertanto dichiara l’Assemblea regolarmente costituita anche in 

sede straordinaria e ne passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che:

- la proposta di modifca degli artt. 2, 6, 7 e 8 dello Statuto sociale è fnalizza-

ta a: (i) correggere un refuso all’art. 6.1 (i), aggiungendo le parole “Azioni 

Ordinarie”; (ii) eliminare dal testo dello Statuto sociale medesimo ogni riferi-

mento ivi  contenuto alla  disciplina delle  azioni  di  categoria  denominata 

“Management ‘19” (le “Management ’19 Share”), in quanto non più effca-

ce a seguito della conversione integrale delle predette azioni,  come già 

reso noto al mercato nei modi e termini di legge;

- con riferimento alle modifche relative al punto (ii) di cui sopra, si propone 

di: 

a) modifcare la defnizione di “Diritto di Conversione” all’art. 2 dello Statuto 

sociale, eliminando il riferimento alle Management ’19 Share;

b) modifcare la defnizione di “Evento Rilevante” all’art. 2 dello Statuto so-

ciale, eliminando il riferimento ai Soci Manager ’19; 

c) eliminare la defnizione di “Management ’19 Share” all’art. 2 dello Statuto 

sociale; 

d) modifcare la defnizione di “Prezzo di Conversione” all’art. 2 dello Statuto 

sociale, eliminando il riferimento alle Management ’19 Share e al Socio Ma-

nager ’19;

e) eliminare la defnizione di “Soci Manager ‘19” all’art. 2 dello Statuto socia-

le;

f) modifcare l’art. 6.3 dello Statuto sociale, eliminando il riferimento all’emis-

sione gratuita di azioni a servizio della conversione delle Management ’19 

Share, mantenendo invariate le altre parti dell’art. 6 dello Statuto sociale;

g) eliminare l’art. 7.4(i) dello Statuto sociale, relativo alla disciplina delle Ma-

nagement ’19 Share, con conseguente rinumerazione dei paragraf e man-

tenendo invariate le altre parti dell’art. 7 dello Statuto sociale;

h)  eliminare l’art.  8.1 dello  Statuto sociale,  relativo alla  conversione delle 

Management ’19 Share, con conseguente rinumerazione degli  articoli  da 

8.2 a 8.6 in tutto il  testo dello Statuto, mantenendo invariate le altre parti 

dell’art. 8 dello Statuto sociale.
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Il Presidente conclude la sua esposizione precisando che:

- per il dettaglio delle modifche statutarie si rimanda al testo di raffronto ri-

portato nella relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- l’assunzione della deliberazione non comporta l’insorgere del diritto di re-

cesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea straordinaria dei soci di Seco S.p.A.: 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di modifcare gli articoli 2, 6, 7 e 8 dello Statuto sociale secondo quanto  

proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell’apposita relazione  

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così adottando i rispettivi nuovi  

testi ivi contenuti a fronte;

2. di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, anche in via di-

sgiunta tra di loro, ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo no-

minati nei limiti di legge ogni più ampio potere e facoltà, senza esclusione  

alcuna, per provvedere a quanto necessario per l’attuazione, compiuta-

mente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte, ivi compreso il  

potere di  fare luogo al  deposito  presso  il  Registro delle Imprese,  ai  sensi  

dell’art. 2436 del Codice Civile del testo di Statuto sociale aggiornato, com-

presa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa e nel rispetto  

della sua sostanza tutte le modifche, aggiunte o soppressioni che fossero ri-

tenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente ri-

chieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, ov-

vero fossero imposte o suggerite dal defnitivo quadro normativo, il tutto con  

ogni e qualsiasi potere a tal fne necessario ed opportuno e con promessa  

fn d’ora di rato e valido”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa del punto 1 dell'ordine del giorno 

di parte straordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato, 

tenuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di essere 

portatore  di  deleghe da  parte  di  n.  101  aventi  diritto,  rappresentanti  n. 

83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% dei 

voti  esercitabili,  tenendo in  considerazione la  maggiorazione del  voto  ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  139.360.317  (centotrentanovemilionitrecentosessantamila-

trecentodiciassette) voti

contrari: n. 0 (zero) voti

astenuti n. 0 (zero) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

8) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

-20-



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

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del 

giorno di parte straordinaria e informa che:

- la proposta di aumento gratuito del capitale sociale muove dalla modif-

che approvate al piano di stock option denominato "Piano di stock option 

di SECO S.p.A.", approvate dall’Assemblea ordinaria in data odierna;

- l'aumento è da riservare a dipendenti e alti dirigenti di Seco S.p.A. o di una 

sua controllata,  per  un importo di  massimi  nominali  Euro 54.000,00,  in  via 

scindibile, mediante assegnazione, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, di 

un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emis-

sione di massime n. 5.400.000 azioni ordinarie;

- l'aumento del capitale è a servizio esclusivo del predetto Piano e dunque 

esclusivamente destinato a dipendenti e alti dirigenti della Società o di una 

sua controllata, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

(o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in 

volta applicabile alla Società o alle controllate);

- le azioni potranno essere emesse anche in più tranche nell’arco della du-

rata della delibera di aumento del capitale illustrata, e comunque entro il 

termine ultimo del 31 dicembre 2024;

- l’Aumento Gratuito si pone come strumento alternativo ed aggiuntivo, a 

benefcio e scelta dei destinatari, di realizzazione del Piano di Stock Option, 

che potranno alternativamente esercitare le prerogative derivanti dal Piano 

di Stock Option sia sottoscrivendo l’aumento di capitale a pagamento deli-

berato a suo servizio in data 1 marzo 2021, sia richiedendo l’assegnazione di 

azioni gratuite derivanti dalla proposta di deliberazione odierna;

- le azioni saranno: ordinarie, con le stesse caratteristiche di quelle in circola-

zione; avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie attualmente in 

circolazione e saranno pertanto munite delle cedole in corso;

- essendo le azioni prive di valore nominale espresso, sarà imputato a capi-

tale un importo pari  a massimi Euro 54.000,00 e quindi pari,  per ciascuna 

azione, all’attuale parità contabile delle azioni arrotondata al centesimo di 

Euro 0,01 (zero e uno centesimi), come calcolata alla data del 31 dicembre 

2021;

- per il dettaglio delle modifche statutarie all'articolo 6 dello Statuto si riman-

da al testo di raffronto riportato nella relazione del Consiglio di Amministra-

zione;

- l’assunzione della deliberazione non comporta l’insorgere del diritto di re-

cesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

Il Presidente infne attesta che:

- lo Statuto prevede la possibilità di aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 

2349 c.c.;

- la Società:

i) ha un capitale sociale deliberato per Euro 1.127.934,31, sottoscritto e ver-

sato per Euro 1.073.934,31;

ii) non ha emesso obbligazioni convertibili;
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iii) non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile;

- le somme da imputare a capitale sociale a servizio dell'aumento, da prele-

vare  da riserve da utili  a nuovo,  sono esistenti alla data del 31 dicembre 

2021 - bilancio di esercizio di riferimento - ed alla data odierna nonché utiliz-

zabili per la fnalità in questione.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare confer-

ma delle sue ultime dichiarazione e quest'ultimo,  a nome dell'organo che 

presiede, conferma le ultime attestazioni del Presidente.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

“L’Assemblea straordinaria dei soci di Seco S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto dell’approvazione da parte dell’odierna Assemblea in parte Or-

dinaria delle modifche al piano di stock option denominato "Piano di stock  

option di SECO S.p.A.";

- in aggiunta e quale strumento alternativo di esecuzione del "Piano di stock  

option di SECO S.p.A." rispetto all’aumento di capitale a pagamento delibe-

rato in data 1 marzo 2021;

delibera

1. di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 54.000  

(cinquantaquattromila), mediante l’emissione, in via scindibile, di massime 

numero  5.400.000  (cinquemilioniquattrocentomila)  nuove  azioni  ordinarie,  

da assegnare gratuitamente, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349  

del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a  

nuovo, a dipendenti e alti dirigenti della Società o di una sua società con-

trollata, benefciari  del piano di  incentivazione approvato dall’Assemblea 

Ordinaria del 27 aprile 2022, e da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 di-

cembre 2024, con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione;

2.  di  modifcare  l’art.  6  dello  Statuto  sociale,  riformulando  il  comma 6.4  

come segue:

“6.4 A servizio di un piano di stock option denominato "Piano di stock option  

di SECO S.p.A." l’assemblea straordinaria:

a) in data 1 marzo 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pa-

gamento, in via scindibile, di massimi nominali euro 54.000 (cinquantaquat-

tromila) mediante emissione di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattro-

centomila)  Azioni  Ordinarie,  da eseguirsi  entro  il  termine massimo del  31  

(trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);

b) in data 27 aprile 2022, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capi-

tale sociale, da riservare a dipendenti e alti dirigenti di Seco S.p.A. o di una  

sua controllata, per un importo di massimi nominali euro 54.000 (cinquanta-

quattromila), in via scindibile, mediante assegnazione, ai sensi dell’art. 2349 

del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a  

nuovo, con emissione di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomi-

la) Azioni Ordinarie, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno)  

dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Detti aumenti potranno essere eseguiti complessivamente per un massimo 

di nominali euro 54.000 (cinquantaquattromila), con emissione/assegnazio-

ne di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) Azioni Ordinarie,  

entro il medesimo termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemi-
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laventiquattro); il capitale sociale deliberato della Società, per effetto di en-

trambe le operazioni di cui alle lettere a) e b), deve quindi intendersi au-

mentato complessivamente di soli Euro 54.000 (cinquantaquattromila).”

3. di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, anche in via di-

sgiunta tra di loro, ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo no-

minati nei limiti di legge ogni più ampio potere e facoltà, senza esclusione  

alcuna per  provvedere a  quanto  necessario  per  l’attuazione,  compiuta-

mente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte e stabilire in ge-

nere termini, condizioni e modalità dell’operazione, ivi compresi i poteri:

- di ricevere le dichiarazioni di sottoscrizione delle azioni, di effettuare tutte  

le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale, richieste al fne  

dare effcacia alle deliberazioni e per adempiere alle formalità necessarie 

affnché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le appro-

vazioni di legge;

- porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione  

delle deliberazioni stesse con ogni e qualsiasi potere a tal fne necessario e  

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso il potere di sottoscri-

vere e presentare tutta la documentazione necessaria, o anche solo oppor-

tuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all’aumento di capita-

le e di compiere ogni attività necessaria e/o opportuna per la sottoscrizione  

del deliberato aumento di capitale e per l’emissione delle azioni;

- per apportare le conseguenti e necessarie modifche allo Statuto di volta  

in volta richieste in dipendenza delle deliberazioni assunte e dell’esito della  

sottoscrizione dell’aumento di capitale, nonché il potere di fare luogo al de-

posito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile  

del testo di Statuto sociale aggiornato nell’entità del capitale sociale e del  

numero delle azioni e dell’attestazione di cui all’art. 2444 del Codice Civile,  

compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa e nel ri-

spetto della sua sostanza tutte le modifche, aggiunte o soppressioni che  

fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventual-

mente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscri-

zione, ovvero fossero imposte o suggerite dal defnitivo quadro normativo, il  

tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fne necessario ed opportuno e con  

promessa fn d’ora di rato e valido;

- defnire e sottoscrivere ogni atto necessario al fne di dare corso all'aumen-

to di capitale, compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni ai sensi  

della normativa vigente ai fni dell'emissione delle azioni ordinarie, e del con-

seguente aumento di capitale, ivi inclusi la predisposizione, sottoscrizione e  

presentazione di ogni dichiarazione, atto, comunicato al mercato o docu-

mento richiesto dalle competenti Autorità, nonché la gestione dei rapporti  

con gli organi e le Autorità competenti e la richiesta e l'ottenimento di tutte  

le autorizzazioni e approvazioni necessarie per il buon esito dell'operazione; 

- rendere esecutive, a norma di legge, le adottate deliberazioni, determi-

nandone i tempi di attuazione, stabilire la data di emissione delle azioni, fs-

sare, integrare e meglio precisare i termini e modalità dell'emissione ed of-

ferta delle azioni, compresa la facoltà di determinare le modalità di sotto-

scrizione, ove non già stabilite dalla presente deliberazione o da delibere in-

tegrative;

- predisporre, presentare, ricevere e sottoscrivere ogni documento richiesto  

ai fni dell'esecuzione dell'operazione deliberata, e sottoscrivere ogni atto,  
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contratto, comunicazione o altro documento necessario e/o opportuno per  

il perfezionamento dell'operazione; 

- di stabilire che, qualora l’aumento di capitale deliberato non fosse inte-

gralmente eseguito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale  

si intenda comunque aumentato per un importo pari alle azioni emesse.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Con riferimento alla proposta deliberativa del punto 2 dell'ordine del giorno 

di parte straordinaria, il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato, 

tenuto conto della presenza di numero azioni 83.699.610, dichiara di essere 

portatore  di  deleghe da  parte  di  n.  101  aventi  diritto,  rappresentanti  n. 

83.699.610 azioni, cui spettano n. 139.360.317 voti, pari a circa l'83,897% dei 

voti  esercitabili,  tenendo in  considerazione la  maggiorazione del  voto  ai 

sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto sociale, e che sono stati espressi i seguenti 

voti:

favorevoli: n.  134.550.919  (centotrentaquattromilionicinquecentocin-

quantamilanovecentodiciannove) voti

contrari: n. 4.809.398 (quattromilioniottocentonovemilatrecentonovan-

totto) voti

astenuti n. 0 (zero) voti

e quindi l'assemblea 

delibera

9) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioran-

za la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominati-

va dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi  azionari  e voti  esercitabili,  risulterà allegata al  verbale assem-

bleare.

***

Chiusura dell'assemblea

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

tervenuti, dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 11,31 (undici 

virgola trentuno).".

***

Si allegano a questo atto, nel testo fornito dalla Società, i seguenti docu-

menti:

- sotto lettera "A" l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o 

per delega, con l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute;

- sotto lettera "B" copia del plico contenente la documentazione relativa a 

tutti i  punti all’ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative del 

Consiglio di Amministrazione;

- sotto lettera "C" il prospetto riepilogativo contenente l’indicazione nomina-

tiva dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari e voti sulle singole proposte deliberative;

- sotto lettera "D" lo Statuto aggiornato alle deliberazioni assunte.

Le spese del presente atto sono a carico della società.
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Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettroni-

co da persona di mia fducia e parte da me a mano, su quarantanove pa-

gine sin qui di tredici fogli di carta uso bollo, è stato da me sottoscritto alle 

ore 19,30 (diciannove virgola trenta).

F.to Jacopo Sodi Notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 04 maggio 2022 al n. 18407 serie 1T, Euro 200,00.
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