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V E R B A L E 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di giugno, 

alle ore undici e minuti zero. 

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1. 

Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta 

del Dottor IORI MICHELE, nato a Trento (TN), il giorno 31 ago-

sto 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

audio collegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società 

"MITTEL S.P.A.", 

costituita in Italia, con sede in Milano (MI), Via Borromei n. 

5, con il capitale sociale di Euro 87.907.017,00 (ottantasette 

milioni novecentosettemila diciassette virgola zero zero) in-

teramente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Regi-

stro delle Imprese di Milano con il codice fiscale e numero 

d'iscrizione 00742640154 e al R.E.A. con il numero 52219, so-

cietà con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azio-

nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di se-

guito anche la “Società”), 

assisto, quale segretario, all'assemblea ordinaria della So-

cietà, con incarico di procedere alla stesura e sottoscrizione 

del relativo verbale. 

L'assemblea si svolge come di seguito viene verbalizzato. 

***** 

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor IORI MI-

CHELE, adeguatamente identificato, il quale, dopo aver dichia-

rato di essere collegato in audio conferenza, propone di desi-

gnare me Notaio quale Segretario della riunione, con incarico 

di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari. Nes-

suno si oppone. 

Per conto del Presidente do atto di quanto segue: 

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Consiglio 

di Amministrazione, oltre al Presidente Michele Iori, i signo-

ri: 

• Marco Giovanni Colacicco Vice Presidente 

• Anna Cremascoli  Consigliere 

• Patrizia Galvagni  Consigliere 

• Anna Saraceno  Consigliere 

• Riccardo Perotta  Consigliere  

• Gabriele Albertini Consigliere 

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Collegio 

Sindacale i Signori: 

• Fabrizio Colombo  Presidente del Collegio 

• Giulio Tedeschi  Sindaco Effettivo 

• Federica Sangalli  Sindaco Effettivo 

- le azioni ordinarie della società sono negoziate presso il 
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Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.; 

- il capitale sociale è di 87.907.017 (ottantasette milioni 

novecentosettemila diciassette), suddiviso in n. 81.347.368 

(ottantuno milioni trecentoquarantasettemila trecentosessan-

totto) azioni ordinarie senza valore nominale; 

- ciascuna azione ordinaria attribuisce un diritto di voto 

nelle assemblee della Società; 

- ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e dello Statuto socia-

le, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea 

ed a esercitare il diritto di voto è attestata da apposita co-

municazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla 

base delle evidenze contabili relative al termine della gior-

nata contabile del settimo giorno di mercato aperto anteceden-

te la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ov-

verosia entro il 14 giugno 2021 (“Record date”);  

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il 

giorno 23 giugno 2021, ore 11.00, in unica convocazione, ai 

sensi di legge e dell'art. 8 dello statuto, giusto avviso di 

convocazione pubblicato in forma integrale sul sito internet 

della società in data 24 maggio 2021 e, per estratto, sul quo-

tidiano Italia Oggi in data 24 maggio 2021; 

− non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazio-

ne dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del 

d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); 

– la Società, con il citato avviso di convocazione, si è av-

valsa della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, d.l. 

18/2020, conv. in L. n. 24/2020, e la cui applicazione è stata 

prorogata con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, converti-

to con modificazioni nella Legge del 26 febbraio 2021 n. 21, a 

norma del quale le società con azioni quotate possono designa-

re per le assemblee il rappresentante previsto dall'articolo 

135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

anche ove lo statuto disponga diversamente, e, prevedere 

nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si 

svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, nonché mediante mezzi di telecomunica-

zione; 

- la Società ha reso noto agli interessati le relative istru-

zioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di tele-

comunicazione; 

- i citati mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi-

cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio 

del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 

del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 e delle vigenti di-

sposizioni legislative e regolamentari; 

- la Società ha designato "Aholding S.r.l." quale Rappresen-

tante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF (“Rappre-

sentante Designato”) per il conferimento delle deleghe e delle 



 

relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha re-

so disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il 

conferimento della delega; 

‒ è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Desi-

gnato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del 

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

lizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet 

della Società; 

– il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere por-

tatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di 

deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assem-

blea; Aholding S.r.l. ha dichiarato espressamente l’intenzione 

di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle 

istruzioni; 

– a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata ac-

certata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli interve-

nuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente di-

sciplina normativa e regolamentare; 

– il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di teleco-

municazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte 

di numero 1 (uno) azionista rappresentante numero 67.219.150 

(sessantasette milioni duecentodiciannovemila centocinquanta) 

azioni ordinarie pari al 82,63% (ottantadue virgola sessanta-

tre per cento) delle complessive n. 81.347.368 (ottantuno mi-

lioni trecentoquarantasettemila trecentosessantotto) azioni 

ordinarie aventi diritto di voto nella presente assemblea;  

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il 

Rappresentante Designato alla presente assemblea con specifi-

cazione delle azioni possedute e con indicazione della presen-

za per ciascuna singola votazione costituirà allegato del ver-

bale assembleare. 

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazio-

ne degli intervenuti e la rispondenza delle deleghe alle vi-

genti norme di legge e di statuto, dichiara l'assemblea rego-

larmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a 

discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 

giorno. 

Procedo con le informazioni preliminari informando che: 

- alle domande sulle materie all’ordine del giorno pervenute 

prima della presente assemblea, è stata fornita risposta 

scritta, mediante pubblicazione sul sito internet della Socie-

tà, ed al presente verbale saranno allegate tanto le domande 

quanto le risposte fornite; 

- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, 

una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 

5% (cinque per cento), secondo le risultanze del libro dei so-

ci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti-

colo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i 

seguenti:  

* Progetto Co-Val S.p.A., titolare di numero 67.219.150 (ses-



 

santasette milioni duecentodiciannovemila centocinquanta) 

azioni pari all'82,63% (ottantadue virgola sessantatre per 

cento) del capitale sociale; 

- il socio Progetto Co-Val S.p.A., ai sensi dell’art 122 del 

TUF, ha comunicato che in data 17 luglio 2018 è stato sotto-

scritto un patto parasociale tra Seconda Navigazione S.r.l. e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (il "Patto 

Parasociale") volto a disciplinare taluni diritti e obblighi 

di Seconda Navigazione S.r.l. e di Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Trento e Rovereto, quali soci di Progetto Co-Val 

S.p.A., in relazione, tra l’altro, alla corporate governance 

di Progetto Co-Val S.p.A. e di Mittel S.p.A. nonché in merito 

al trasferimento delle rispettive partecipazioni in Progetto 

Co-Val. In data 27 luglio 2018, è stato stipulato tra Seconda 

Navigazione S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto un addendum recante taluni emendamenti e integrazioni 

ad alcune clausole del Patto Parasociale. In data 27 dicembre 

2018, è stato stipulato tra Seconda Navigazione S.r.l. e Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto un ulteriore 

addendum al Patto Parasociale. In relazione al richiamato Pat-

to Parasociale ed ai suoi addendum constato le formalità di 

pubblicità richieste dalla vigente normativa; 

- per quanto risulta a Mittel S.p.A., allo stato, non esistono 

altri accordi fra gli azionisti ai sensi dell’art. 122 del 

T.U.F. 

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale 

esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di 

legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, 

relativamente a tutte le materie espressamente elencate 

all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato 

rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei 

patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Nessuna dichia-

razione viene resa. 

Proseguo, sottolineando che: 

- nel corso della discussione saranno accettati interventi so-

lo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su 

ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro conve-

nienti limiti di tempo; 

− verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli even-

tuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto 

degli interventi stessi; 

− le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del 

Rappresentante Designato, con specificazione del numero di vo-

ti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azio-

ni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla 

riunione assembleare (non votanti); 

− è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al 

fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che 

la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo 

necessario alla verbalizzazione stessa; 



 

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della 

Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera 

11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

- le relazioni del Consiglio di Amministrazione afferente i 

punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea sono state messe a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito in-

ternet della Società e presso la Borsa Italiana nei termini di 

legge e regolamentari; 

- la documentazione relativa alle materie previste all’Ordine 

del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari con-

templati dalla disciplina applicabile. 

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione 

del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2020: delibere 

inerenti e conseguenti 

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti ex art. 123 ter TUF: 

a) Approvazione della Politica di remunerazione 2021 (Sezione 

I) 

b) Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrispo-

sti nell’esercizio 2020 (Sezione II). 

**** 

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, Il 

Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha 

redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti 

le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito 

internet della Società nei termini di legge. 

Il Presidente ricorda altresì che: 

- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d’esercizio 

e consolidato al 31 dicembre 2020, con la relazione degli 

Amministratori sulla gestione, l’attestazione del dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la 

relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società 

di revisione, è stato messo a disposizione del pubblico presso 

la sede sociale, sul sito internet della Società e presso 

Borsa Italiana a far data dal 30 aprile 2021; la Dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario, ai sensi del D. Lgs. 

254/2016, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la 

sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa 

Italiana a far data dal 30 aprile 2021; 

- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123 ter del T.U.F., è 

stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede 

sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa 

Italiana a far data dal 24 maggio 2021; 

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati 

depositati presso la sede della Società nei termini di cui 

all’art. 2429, 3° comma, c.c.; 

- la relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 



 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata 

depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in 

data 30 aprile 2021 e in pari data è stata pubblicata sul sito 

internet della Società. 

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra 

menzionata documentazione. Nessuno si oppone. 

Così come richiesto dalla Consob, il Presidente informa che la 

società di revisione KPMG S.p.A., a fronte della revisione del 

bilancio civilistico e consolidato chiuso alla data del 31 

dicembre 2020, ha impiegato n. 1.785 ore e fatturato un 

corrispettivo di Euro 96.405 così suddivise:  

- bilancio d’esercizio n. 1.090 ore per Euro 57.944 

- bilancio consolidato n. 590 ore per Euro 31.270 

- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale n. 

105 ore per Euro 7.191. 

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della 

proposta di delibera. 

Io Notaio procedo alla lettura della seguente proposta di 

deliberazione:  

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A.: 

delibera 

- di approvare il bilancio dell’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 

dicembre 2020, costituito dalla Situazione Patrimoniale-

Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico Comples-

sivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal 

Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative ed integrati-

ve, nonché i relativi allegati e la Relazione sull’andamento 

della gestione; 

- di ripianare la perdita di esercizio di Euro 1.656.096 me-

diante l'utilizzo delle riserve disponibili. 

Prima di domandare al Rappresentante Designato se siano perve-

nuti eventuali interventi lascio la parola al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente dott. Michele Iori, presa la parola - nel riman-

dare al contenuto dell’ampia informativa fornita nelle speci-

fiche sezioni della relazione sulla gestione degli amministra-

tori dedicate all’analisi dei fatti di rilievo intervenuti 

successivamente al 31 dicembre 2020 e della prevedibile evolu-

zione dell’attività nell’esercizio - sottolinea come tale in-

formativa sia da considerarsi pienamente valida e attuale an-

che alla data odierna.  

Il Presidente ribadisce, in particolare, la forte solidità pa-

trimoniale e finanziaria dimostrata anche di fronte agli even-

ti emergenziali di portata senza precedenti che hanno caratte-

rizzato l’esercizio 2020, in riposta ai quali il Gruppo ha 

evidenziato una salda tenuta operativa – con il contenimento 

anche degli impatti negativi sul risultato economico - e una 

forte autonomia a supporto delle esigenze operative e dei pro-

grammi di sviluppo. E’, infatti, recente la decisione assunta 

dal Consiglio di Amministrazione di procedere, il prossimo 28 



 

luglio, con un ulteriore rimborso anticipato volontario par-

ziale del Prestito Obbligazionario “Mittel S.p.A. 2017 - 

2023”, che, come comunicato al mercato il 21 giugno u.s., ver-

rà effettuato per un ammontare pari a nominali Euro 63,8 mi-

lioni su un totale di Euro 78,9 milioni, destinando i residua-

li circa Euro 15 milioni a sostegno dei programmi di crescita 

delle controllate industriali e in particolare di Gruppo Zaf-

firo, interessata da operazioni di sviluppo immobiliare di RSA 

in corso per cui sono presenti impegni vincolanti di acquisto 

a termine da parte di primario fondo immobiliare.  

Tra l’altro, se l’accelerazione della campagna vaccinale in-

tervenuta negli ultimi mesi verrà eventualmente accompagnata 

da ulteriori misure economiche adottate dalle autorità nazio-

nali e sovranazionali, in grado di sostenere così una defini-

tiva ripresa delle attività economiche, ci si attende un eser-

cizio in progressivo miglioramento, con i risultati del Gruppo 

dei prossimi mesi che potrebbero a quel punto più pienamente 

rispecchiare il processo di crescita innestato negli ultimi 

esercizi, che proseguirà sia con il consolidamento degli inve-

stimenti in essere, sia con l’attuazione di strategie di ulte-

riore sviluppo, con lo scopo di creare valore nel lungo perio-

do per tutti gli Azionisti. Ricorda che, con lo stesso comuni-

cato del 21 giugno 2021, il Presidente del Comitato Esecutivo 

ha ricordato che il Gruppo Mittel è pronto ad avviare un ulte-

riore percorso di crescita e sviluppo, sia a livello delle 

verticali di investimento esistenti sia di ulteriori iniziati-

ve in settori di eccellenza dell’imprenditoria italiana con 

forte proiezione internazionale.  

Concluso l’intervento del dott. Michele Iori, invito il Rap-

presentante Designato a dichiarare eventuali interventi. 

Il Rappresentante Designato in persona della dr.ssa Monica 

Rossetton dichiara che non ci sono interventi. 

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra 

e procedo con le operazioni di votazione. 

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle 

n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare 

(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da par-

te di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 67.219.150 azio-

ni, pari a circa il 82,63% del capitale sociale. 

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla 

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono 

espressi i seguenti voti: 

- favorevoli: n. 67.219.150 

- contrari: 0 

- astenuti: 0 

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

****** 

Passando alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del 

Giorno, il Presidente fa nuovamente presente che il Consiglio 



 

di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle 

proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, 

pubblicata sul sito internet della Società nei termini di leg-

ge. Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propone quin-

di di omettere la lettura della sopra menzionata documentazio-

ne. Nessuno si oppone.  

IL Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 

3-bis, del TUF, l’Assemblea convocata annualmente per 

l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a delibe-

rare in merito alla prima ed alla seconda sezione della Rela-

zione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti. 

Ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, men-

tre la deliberazione dell’Assemblea sulla prima sezione è vin-

colante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, 

l’Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario 

sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante. 

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della 

proposta di delibera. 

Io Notaio procedo alla lettura della seguente proposta di de-

liberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A., - esaminate ri-

spettivamente la Sezione I e la Sezione II della “Relazione 

sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti” 

predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e re-

golamentari 

DELIBERA IN MODO VINCOLANTE 

- di approvare la “Politica in materia di Remunerazione per 

l’esercizio 2021” contenuta nella Sezione I della suddetta Re-

lazione e le relative procedure di adozione e attuazione”. 

DELIBERA IN MODO CONSULTIVO 

- di pronunciarsi in modo favorevole sui “Compensi corrisposti 

nell’esercizio 2020” indicati nella Sezione II della suddetta 

Relazione”. 

Segnalo che su questa proposta di delibera ci saranno due vo-

tazioni separate. 

La prima votazione riguarderà il punto (i) della proposta di 

delibera, inerente la prima sezione della Relazione sulla po-

litica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e la se-

conda votazione riguarderà il punto (ii) della proposta di de-

libera, inerente la seconda sezione della Relazione sulla po-

litica di remunerazione e sui compensi corrisposti. 

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali in-

terventi. 

Il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Monica 

Rossetton dichiara che non ci sono interventi. 

Pongo quindi ai voti il punto (i) della proposta di delibera, 

inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti, e procedo con le 

operazioni di votazione. 



 

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle 

n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare 

(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da par-

te di n. 1 avente diritto, rappresentante n. 67.219.150 azio-

ni, pari a circa l'82,63% del capitale sociale. 

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla 

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono 

espressi i seguenti voti: 

- favorevoli: n. 67.219.150 

- contrari: 0 

- astenuti: 0 

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

Pongo quindi ai voti il punto (ii) della proposta di delibera, 

inerente seconda sezione della Relazione sulla politica di re-

munerazione e sui compensi corrisposti. 

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle 

n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare 

(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da par-

te di n. 1 aventi diritto, rappresentanti n. 67.219.150 azio-

ni, pari a circa l'82,63% del capitale sociale. 

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla 

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono 

espressi i seguenti voti: 

- favorevoli: n. 67.219.150 

- contrari: 0 

- astenuti: 0 

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia 

gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle 

ore undici e minuti venticinque. 

Si allegano al presente atto: 

Allegato A - Elenco nominativo dei partecipanti. 

Allegato B - Relazione Illustrativa sui Punti all'Ordine del 

Giorno. 

Allegato C - fascicolo del Bilancio al 31 dicembre 2020. 

Allegato D - Domande presentate prima dell'assemblea e relati-

ve risposte. 

Il presente atto, interamente scritto, con sistemi meccanici e 

completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sotto-

scritto alle ore undici e venticinque. 

Occupa di cinque fogli 

di carta, diciassette intere facciate e parte della presente 

diciottesima fin qui. 

f.to FABIO GASPARE PANTE' 

 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale, 

conservato fra i miei atti. 

Consta di 325 (trecentoventicinque) facciate. 

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme. 

Milano, sette luglio duemilaventuno. 


