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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'  

"EXPRIVIA S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del m ese di a-

prile, alle ore undici 

(29 aprile 2019) 

In Molfetta, negli uffici amministrativi della soci età "EXPRI-

VIA S.P.A.", alla via Adriano Olivetti n.11. 

Innanzi a me dott. Mauro Roberto Zanna, Notaio resi dente in 

Molfetta, iscritto presso il Collegio del Distretto  Notarile 

di Trani, con studio in Molfetta in via Sant'Angelo  n.24,  

SI E'RIUNITA, 

in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società "E-

XPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, sogg etta a di-

rezione e coordinamento della società Abaco Innovaz ione S.p.A. 

- con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11, capita-

le sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantano vemila sei-

centocinquantotto virgola sedici (€ 26.979.658,16),  interamen-

te versato, diviso in numero cinquantunomilioni ott ocentottan-

tatremila novecentocinquantotto (51.883.958) azioni  ordinarie 

del valore nominale di Euro zero virgola cinquantad ue (€ 0,52) 

ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al num ero BA - 

481202 del Repertorio Economico Amministrativo, soc ietà con 

azioni quotate al Mercato Telematico Azionario – Se gmento Star 

di Borsa Italiana S.P.A., per discutere e deliberar e sul se-

guente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Presentazione e approvazione del Piano di aziona riato 

diffuso collegato al Premio di risultato 2018; deli berazioni 

inerenti e conseguenti. 

2. Presentazione e approvazione del Bilancio di Exp rivia 

S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre  2018; pre-

sentazione della Relazione sulla gestione del Consi glio di Am-

ministrazione, della Relazione sul Governo Societar io e gli 

Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio S indacale e 

della società di revisione; deliberazioni inerenti e conse-

guenti. 

3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Grupp o rela-

tivo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, dell a Relazione 

sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, de lla Dichia-

razione consolidata di carattere non finanziario 20 18, della 

Relazione del Collegio Sindacale e della società di  revisione. 

4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazion e, deli-

berazioni inerenti e conseguenti. 

5. Presentazione e approvazione del Piano di Perfor mance 

Share 2019-2021, deliberazioni inerenti e conseguen ti. 

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azio-

ni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice 

Registrato a Bari  
il 07/05/2019 
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Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti. 

7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina 

di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, delibera-

zioni inerenti e conseguenti. 

8. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2 386, 

primo comma, cod. civ. e dell'art. 14 dello Statuto  Sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

E' PRESENTE 

il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione  e legale 

rappresentante della società dottor Altomare Dante,  nato a 

Molfetta il 18 settembre 1954, domiciliato per la c arica pres-

so la sede sociale. 

Il costituito, della cui identità personale io Nota io sono 

certo, mi chiede di redigere il presente verbale ai  sensi 

dell'articolo 2375 del codice civile. 

Aderendo, io notaio do atto di quanto segue: 

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell' articolo 10 

dello statuto, il dottor Altomare Dante. 

REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA 

Il Presidente: 

CONSTATA 

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi  di legge e 

dell'articolo 8 dello statuto, giusta avviso di con vocazione 

pubblicato per estratto sul quotidiano “La Repubbli ca” del 29 

marzo 2019 e reso disponibile, dalla medesima data,  nella ver-

sione integrale presso la sede sociale in Molfetta,  via Adria-

no Olivetti n.11, presso Borsa Italiana S.p.A. in M ilano alla 

Piazza Affari n.6 e sul sito web della medesima soc ietà 

all’indirizzo www.exprivia.it nella sezione Corpora te – Corpo-

rate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria d el 29/30 

aprile 2019; 

- che con l’avviso di convocazione in data 29 marzo  2019 sono 

stati altresì resi pubblici, a norma di legge e reg olamento, 

la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amminist razione 

sulle materie all’ordine del giorno, il Documento I nformativo 

sul Piano di azionariato diffuso, il Documento Info rmativo sul 

Piano di Performance Share 2019-2021, nonché i modu li utiliz-

zabili dagli Azionisti per il voto per delega; 

- che in data 29 marzo 2019 sono stati messi a disp osizione 

del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta, v ia Adriano 

Olivetti n.11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Mila no alla 

Piazza Affari n.6 e sul sito web della medesima soc ietà 

all’indirizzo www.exprivia.it nella sezione Corpora te – Corpo-

rate Governance – Assemblee – Assemblea Ordinaria d el 29/30 

aprile 2019, la Relazione Finanziaria Annuale 2018,  compren-

dente il progetto di bilancio di esercizio, il bila ncio conso-

lidato, la relazione sulla gestione e l’attestazion e di cui 

all’art.154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n . 58/1998 

(“TUF”), unitamente alle relative relazioni del Col legio Sin-



 

dacale e della società di revisione; le relazioni i llustrative 

del Consiglio di Amministrazione sul “Governo Socie tario e gli 

Assetti Proprietari”, sulla “Remunerazione” e sulla  “Proposta 

di autorizzazione all’acquisto e disposizione di az ioni pro-

prie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codic e Civile", 

nonchè la Dichiarazione Consolidata di Carattere No n Finanzia-

rio ai sensi del d.lgs. 254/16; 

CONSTATATO INOLTRE 

l’avvenuto conseguimento da parte del socio "Abaco Innovazione 

S.p.A.", a far data dal 1° marzo 2018, del diritto di voto 

maggiorato per numero ventiquattromilioni 

centoventicinquemilacentodiciassette (24.125.117) a zioni, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis dello Statu to, intro-

dotto dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 

aprile 2015, e del Regolamento per il Voto Maggiora to approva-

to dal C.d.A. dell’emittente in data 18 dicembre 20 15. Del 

conseguimento è stata data regolare comunicazione a l mercato e 

alla Consob, a termine di legge e regolamento. 

PRECISATO CHE 

per tale effetto, ad "Abaco Innovazione S.p.A.", ti tolare di 

complessive ventiquattromilioni 

centoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117 ) azioni 

ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquanta-

due (€ 0,52) ciascuna, pari al quarantasei virgola cinquecen-

totrentasette per cento (46,537%) del capitale soci ale, spet-

tano complessivamente numero quarantottomilioni 

duecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.2 34) diritti 

di voto, pari al sessantatré virgola cinquecentocin que per 

cento (63,505%) dei diritti di voto complessivi; 

COMUNICA 

- che al fine di verificare e assicurare il regolar e svolgi-

mento dell’assemblea è stata allestita, all’ingress o della sa-

la assembleare, una postazione con personale di fid ucia (gli 

“Incaricati”). Gli Incaricati hanno provveduto e pr ovvederanno 

nel corso dei lavori assembleari a verificare l’ide ntità per-

sonale degli intervenuti e la regolarità delle dele ghe e delle 

certificazioni e comunicazioni degli intermediari a utorizzati, 

attestanti la titolarità delle azioni (in conformit à a quanto 

previsto dall’art. 9 dello Statuto sociale e dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente); 

- che sono presenti, in proprio o per delega - come  risulta 

dall'"elenco degli intervenuti", che si allega al p resente at-

to sotto la lettera "A" - soci rappresentanti numer o 

24.267.131 (ventiquattro milioni duecentosessantase ttemila 

centotrentuno) azioni ordinarie, di cui numero 24.1 25.117 

(ventiquattro milioni centoventicinquemila centodic iassette) 

azioni aventi diritto alla maggiorazione del voto; pertanto 

sono presenti numero 48.392.248 (quarantotto milion i trecento-

novantaduemila duecentoquarantotto) voti esercitabi li, pari al 

63,666% (sessantatre virgola seicentosessantasei pe r cento) 



 

dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, oss ia numero 

76.009.075 (settantasei milioni novemila settantaci nque); 

- che i soci partecipanti, in proprio o per delega,  con le re-

lative azioni, sono dettagliatamente indicati nel d etto alle-

gato"A"; 

- che, conformemente a quanto previsto dalle dispos izioni nor-

mative e regolamentari vigenti, la Società ha desig nato per 

l’odierna assemblea l’avv. Giulio Guarino quale rap presentante 

al quale i soci possono conferire una delega con is truzioni di 

voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine de l giorno; 

INFORMA 

che l’avv. Giulio Guarino non ha ricevuto deleghe q uale rap-

presentante designato ai sensi dell’art.135-undecie s del Testo 

unico; 

COMUNICA INOLTRE 

con riferimento alle vigenti disposizioni legislati ve in mate-

ria, e, in particolare, ai sensi dell’articolo 120 del Decreto 

Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che parteci pano in una 

società con azioni quotate in Borsa in misura super iore al tre 

per cento (3%) del capitale di questa, sono tenuti a darne co-

municazione alla CONSOB ed alla società partecipata ; in caso 

di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non 

può essere esercitato; 

- che, secondo le risultanze del libro dei soci e d ell’elenco 

speciale per la legittimazione al beneficio del vot o maggiora-

to, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi  

dell’articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998  e normati-

va di riferimento e da altre informazioni a disposi zione, 

l’elenco nominativo degli azionisti che partecipano  diretta-

mente o indirettamente in misura superiore al tre p er cento 

(3%) del capitale sociale sottoscritto, rappresenta to da azio-

ni con diritto di voto è il seguente: 

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.; 

Numero azioni: ventiquattromilioni 

centoquarantacinquemilacentodiciassette (24.145.117 ); 

Percentuale sul capitale sociale: quarantasei virgo la cinque-

centotrentasette per cento (46,537%); 

Numero voti: quarantottomilioni 

duecentosettantamiladuecentotrentaquattro (48.270.2 34); 

Percentuale su azioni con diritto di voto: sessanta tré virgola 

cinquecentocinque per cento (63,505%); 

- che, conformemente a quanto previsto dalla vigent e normativa 

in materia di protezione dei dati personali, i dati  personali 

degli azionisti, degli aventi diritto al voto ed in  generale 

dei partecipanti all’Assemblea, così come i dati ne cessari ai 

fini della partecipazione all’odierna Assemblea sar anno trat-

tati dalla Società, sia su supporto informatico che  cartaceo, 

esclusivamente per le finalità strettamente conness e 

all’esecuzione degli adempimenti assembleari e soci etari ob-

bligatori; 



 

CONSTATA, altresì, 

- che per il Consiglio di Amministrazione è present e il solo 

Vice-presidente, nella sua persona, mentre sono ass enti giu-

stificati tutti gli altri Consiglieri di Amministra zione; 

- la presenza del Presidente del Collegio Sindacale  dottor I-

gnazio PELLECCHIA e del Sindaco Ferrante Mauro, men tre è as-

sente giustificato il Sindaco Muserra Anna Lucia; 

DICHIARA 

di aver accertato l'identità e la legittimazione de i presenti; 

DA’ ATTO 

- che è consentito ad esperti, consulenti di parte,  analisti 

finanziari e giornalisti qualificati assistere alla  riunione 

assembleare; 

- che sono altresì presenti in sala la dottoressa M ariacecilia 

Guglielmi, Responsabile Ufficio Legale, il dottor G iovanni Se-

bastiano, Responsabile Investor Relator; 

PRECISA 

- che nessun socio, entro i due giorni lavorativi a ntecedenti 

la data della presente assemblea in prima convocazi one, ha po-

sto domande sulle materie all’ordine del giorno, tr amite posta 

elettronica certificata utilizzando l’indirizzo di posta elet-

tronica “exprivia@pec.it”; 

- che non è stata chiesta dai soci che, anche congi untamente, 

rappresentino almeno un quarantesimo del capitale s ociale, en-

tro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di  convoca-

zione della presente assemblea, ai sensi dell’artic olo 126-bis 

del Decreto Legislativo n.58/1998, alcuna integrazi one 

dell’elenco delle materie da trattare, con indicazi one, nella 

domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stat a presenta-

ta alcuna ulteriore proposta di deliberazione su ma terie già 

all’ordine del giorno; 

- che la documentazione concernente gli argomenti a ll’ordine 

del giorno è stata depositata, a disposizione del p ubblico, 

presso la sede sociale in Molfetta alla via Adriano  Olivetti 

n.11 e presso CONSOB e Borsa Italiana, oltre che pu bblicata 

sul sito web della medesima società all’indirizzo 

www.exprivia.it nella sezione Corporate – Corporate  Governance 

– Assemblee – Assemblea Ordinaria del 29/30 aprile 2019, nei 

termini di legge e di regolamento; 

FA PRESENTE 

che lo svolgimento dell’assemblea ordinaria della s ocietà è 

disciplinato dal Regolamento dell’Assemblea attualm ente in vi-

gore, approvato in data 14 dicembre 2010 

DICHIARA PERTANTO 

validamente costituita l’assemblea in prima convoca zione, ai 

sensi dell’articolo 2368 c.c. e dello statuto e apr e la di-

scussione sugli argomenti all’ordine del giorno. 

DISCUSSIONE 

Il Presidente in via preliminare: 

- invita i soci intervenuti a dichiarare l’eventual e esistenza 



 

di causa di impedimento o sospensione, a norma di l egge del 

diritto di voto, relativamente alle materie espress amente e-

lencate all’ordine del giorno; 

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi d ella facol-

tà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro even-

tuali interventi, salva la facoltà di presentare te sto scritto 

degli interventi stessi; 

- chiede, altresì, che qualora nel corso dell’assem blea i par-

tecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svo lge la pre-

sente Assemblea, di segnalare le proprie generalità  al perso-

nale addetto, affinchè sia rilevata l’ora di uscita ; 

- invita i soci intervenuti, ove possibile, a non a llontanarsi 

dalla sala in cui si svolge la presente assemblea e , in ogni 

caso, in prossimità delle votazioni; 

- fa presente che, nel corso della discussione, sar anno accet-

tati interventi solo se attinenti all’ordine del gi orno, con-

tenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, sa lva facoltà 

di successiva e breve replica, in conformità al Reg olamento 

Assembleare vigente, al fine di consentire la possi bilità di 

intervento agli azionisti o delegati presenti; 

- comunica che le votazioni avverranno per alzata d i mano, con 

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o a stenuti, i 

quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo  proprio e 

dell’eventuale delegante, nonchè il numero delle az ioni rap-

presentate in proprio o per delega. 

I PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Passando alla trattazione del primo punto all’ordin e del gior-

no, il Presidente precisa agli azionisti: 

- che con delibera del giorno 28 marzo 2019 il Cons iglio di 

Amministrazione ha approvato all’unanimità il Piano  di aziona-

riato diffuso collegato al premio di risultato di c ompetenza 

2018 basato su strumenti finanziari riservato a dip endenti di 

Exprivia S.p.A., esclusi i dirigenti e gli amminist ratori di 

Exprivia S.p.A., che consiste nell’assegnazione a t itolo gra-

tuito di azioni ordinarie della Società, il cui Doc umento in-

formativo ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolam ento Consob 

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integra-

zioni è stato redatto e approvato dal Consiglio di Amministra-

zione nella detta riunione del 28 marzo 2019. 

L’Emittente, nel quadro generale di sviluppo delle politiche 

di remunerazione a favore dei dipendenti, il 13 nov embre 2018 

ha sottoscritto un accordo sindacale di secondo liv ello 

(l”Accordo”) con il quale è stato stabilito un prem io di ri-

sultato al raggiungimento di obiettivi di reddittiv ità e pro-

duttività aziendali misurati con due indicatori: (i ) EBIT; 

(ii) Valore Aggiunto/costo del personale. 

Beneficiari del premio di risultato (PDR) sono tutt i i dipen-

denti di Exprivia S.p.A. esclusi i dirigenti e gli amministra-

tori, i quali potranno autonomamente scegliere di c onvertire 

le somme in denaro derivanti dal PDR in servizi wel fare ovvero 



 

in azioni quotate della Società assegnate a titolo gratuito. 

Conseguentemente, il Piano di azionariato diffuso s ottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea, collegato al PDR d i competen-

za 2018 secondo quanto stabilito dall’Accordo, è fi nalizzato a 

dare esecuzione all’opzione che potranno esercitare  i benefi-

ciari che sceglieranno di convertire il PDR in stru menti fi-

nanziari. 

Il Piano di azionariato diffuso, quale opzione di v alorizza-

zione del PDR a esclusiva scelta del beneficiario, intende 

perseguire la finalità di coinvolgere e motivare il  personale 

al conseguimento degli obiettivi di produttività e redditività 

di Exprivia, anche in ottica di fidelizzazione di l ungo perio-

do e di rafforzamento del senso di appartenenza a E xprivia. 

Destinatari potenziali del piano sono tutti i dipen denti della 

Exprivia Spa (con esclusione dei dirigenti e degli amministra-

tori) in quanto beneficiari del PDR al verificarsi delle con-

dizioni stabilite nell’Accordo. 

Le caratteristiche del suddetto Piano sono illustra te nel do-

cumento informativo predisposto dalla Società ai se nsi 

dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a  disposi-

zione del pubblico presso la sede sociale, nella se zione del 

sito Internet della Società (www.Exprivia.it) dedic ata alla 

presente Assemblea, nonché con le altre modalità e secondo i 

termini previsti dalla normativa vigente. 

A questo punto il Presidente, verificata l'assenza di ulterio-

ri interventi, dichiara chiusa la discussione sul p rimo punto 

all'ordine del giorno. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili 

e mette ai voti la seguente proposta di deliberazio ne. 

DELIBERAZIONE 

L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A", 

- visto l’art. 114-bis del D. Lgs 58/1998 (TUF) 

- visto il Documento informativo relativo al piano di a-

zionariato diffuso finalizzato alla valorizzazione in strumen-

ti finanziari del premio di risultato di competenza  2018 ri-

servato a dipendenti di Exprivia S.p.A. pubblicato ai sensi 

degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolament o Emitten-

ti; 

DELIBERA: 

a) di approvare il Piano di azionariato diffuso col legato 

al premio di risultato di competenza 2018 basato su  strumenti 

finanziari; 

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogn i oppor-

tuno potere per dare esecuzione al Piano di azionar iato diffu-

so collegato al premio di risultato di competenza 2 018 auto-

rizzando, ove del caso, eventuali modifiche e/o int egrazioni 

che, non alterando la sostanza della deliberazione,  si rendes-

sero necessarie per l’implementazione del medesimo,  nel ri-



 

spetto delle disposizioni legali e/o fiscali applic abili. 

Rileva: 

- numero 48.392.248 (quarantotto milioni trecentono vantaduemi-

la duecentoquarantotto) voti a favore, pari al 100%  (cento per 

cento) del totale dei diritti di voto esercitabili;  

- numero 0 (zero) voti contrari; 

- numero 0 (zero) voti astenuti. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione all' unanimità. 

II PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ord ine del 

giorno, il Presidente precisa agli azionisti: 

- che con delibera del giorno 14 marzo 2019 il Cons iglio di 

Amministrazione ha approvato all’unanimità la relaz ione annua-

le sulla gestione della società Exprivia S.p.A. all a data del 

31 dicembre 2018 contenente il Bilancio (composto d i Stato Pa-

trimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziari o) e le re-

lative note esplicative, nonchè ha approvato la “Re lazione sul 

Governo Societario e gli Assetti Proprietari”, e ha  messo a 

disposizione della società di revisione “Pricewater houseCoo-

pers S.p.A.” e del Collegio Sindacale, per le incom benze di 

legge, tali documenti, deliberando infine di convoc are 

l’Assemblea degli Azionisti come da avviso di cui i nnanzi; 

- che detta relazione annuale, con i citati allegat i, è stata 

depositata presso la sede sociale, nei termini e mo di di legge 

e regolamento, e che, comunque, sono stati messi a disposizio-

ne dei soci interessati, ai fini di un’eventuale co nsultazio-

ne, i documenti di rito, e precisamente: 

1) “Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 20 18” del 

Consiglio di Amministrazione, contenente il Bilanci o di eser-

cizio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Econom ico e Ren-

diconto Finanziario, Note Esplicative); 

2) “Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprieta-

ri”; 

3) “Relazione della società di revisione “Pricewate rhouseCoo-

pers S.p.A.” ai sensi degli articoli 14 e 16 del De creto Legi-

slativo 27 gennaio 2010 n.39”, resa in data 29 marz o 2019; 

4) “Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea degli azio-

nisti, ai sensi dell’articolo 153 del Decreto Legis lativo 

58/98 (“T.U.F.”) e dell’articolo 2429, c.c.”, resa in data 29 

marzo 2019. 

I suddetti documenti, redatti in conformità delle v igenti di-

sposizioni di legge e dei principi contabili, si al legano al 

presente atto sotto la lettera “B”, in unica fascic olazione 

comprendente anche il BILANCIO CONSOLIDATO del Grup po EXPRIVIA 

e la Dichiarazione consolidata di carattere non fin anziario 

2018 con la relativa certificazione e sarà, a cura dell’Organo 

Amministrativo, unitamente al presente verbale, dep ositata e 

comunicata, ai sensi di legge, al competente Regist ro Imprese 

e a ogni altra autorità. 

Il Presidente, si accinge quindi, a dar lettura all ’assemblea 



 

della Relazione dell’organo amministrativo. 

Prende la parola, per conto di “ABACO INNOVAZIONE S .P.A.” 

l’avvocato Guarino Giulio, il quale, fatto rilevare  che i do-

cumenti innanzi indicati sono stati messi a disposi zione dei 

soci nei modi e termini di legge, propone pertanto di ometter-

ne la lettura. 

Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su q uanto pro-

posto da “ABACO INNOVAZIONE S.P.A.”. 

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, r iassume le 

risultanze finali del Bilancio civilistico della So cietà al 31 

dicembre 2018, evidenziandone in particolare i Rica vi totali, 

l'EBITDA, l'EBIT, la Posizione Finanziaria Netta. 

Precisa che l'Utile di esercizio è di Euro 4.234.36 6,23 (quat-

tro milioni duecento trentaquattromila trecento ses santa-

sei/23) che si propone di destinare come segue: 

• Euro 211.718,31 (duecento undicimila settecento d iciot-

to/31) a “Riserva Legale” andando così a costituire  una riser-

va legale complessiva di Euro 4.170.517,68 (quattro  milioni 

centosettantamila cinquecento diciassette/68), pari  al 15,46% 

del capitale sociale; 

• Euro 4.022.647,92 (quattro milioni ventiduemila s eicento 

quarantasette/92) a “Riserva Straordinaria” andando  così a co-

stituire una riserva straordinaria complessiva di E uro 

19.317.871,70 (diciannove milioni trecento diciasse ttemila ot-

tocento settantuno/70). 

Indi, procede alla lettura della parte conclusiva d ella RELA-

ZIONE della società di Revisione “PricewaterhouseCo opers 

S.p.A.” datata 29 marzo 2019 e invita il Collegio S indacale a 

riassumere la parte conclusiva delle proprie osserv azioni. 

A nome del Collegio Sindacale il dottor Pellecchia Ignazio, in 

qualità di Sindaco effettivo, dà lettura della part e conclusi-

va della relazione di tale Organo redatta in data 2 9 marzo 

2019 sui risultati dell’esercizio sociale e sulla t enuta della 

contabilità nella quale non si rilevano motivi osta tivi 

all’approvazione del bilancio. 

A questo punto il Presidente, verificata l'assenza di ulterio-

ri interventi, dichiara chiusa la discussione sul s econdo pun-

to all'ordine del giorno. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili 

e mette ai voti la seguente proposta di deliberazio ne. 

L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A", 

UDITA ED APPROVATA 

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull' andamento 

della gestione e sul Governo Societario, 

VISTI 

i documenti allegati al presente atto sotto la lett era "B", 

ESAMINATO 

il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 , 



 

PRESO ATTO 

delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione su ll'andamen-

to della gestione e sul Governo Societario, della R elazione 

del Collegio Sindacale e della Relazione della soci età di re-

visione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 d icembre 

2018, per alzata di mano, così come rilevato dal Pr esidente, 

DELIBERA: 

a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dice mbre 

2018, costituito da Stato patrimoniale, Conto econo mico e Note 

Esplicative, che presenta un utile di esercizio di Euro 

4.234.366,23 (quattro milioni duecento trentaquattr omila tre-

cento sessantasei/23) così come presentato dal Cons iglio di 

Amministrazione nel suo complesso e nelle singole a ppostazio-

ni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti propo sti, nonché 

la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazi one 

sull'andamento della gestione e la relazione sul Go verno So-

cietario e Assetti Proprietari; 

b) di destinare l’utile di esercizio di Euro 4.234. 366,23 

(quattro milioni duecento trentaquattromila trecent o sessanta-

sei/23) come segue: 

� Euro 211.718,31 (duecento undicimila settecento di ciot-

to/31) a “Riserva Legale” andando così a costituire  una riser-

va legale complessiva di Euro 4.170.517,68 (quattro  milioni 

centosettantamila cinquecento diciassette/68), pari  al 15,46% 

del capitale sociale; 

� Euro 4.022.647,92 (quattro milioni ventiduemila se icento 

quarantasette/92) a “Riserva Straordinaria” andando  così a co-

stituire una riserva straordinaria complessiva di E uro 

19.317.871,70 (diciannove milioni trecento diciasse ttemila ot-

tocento settantuno70). 

Rileva: 

- numero 48.392.248 (quarantotto milioni trecentono vantaduemi-

la duecentoquarantotto) voti a favore, pari al cent o per cento 

(100%) dei diritti di voto esercitabili; 

- 0 (zero) voti contrari; 

- 0 (zero) voti astenuti. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione all' unanimità. 

III PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Prende la parola il Presidente sul terzo punto all' ordine del 

giorno, il quale espone agli azionisti che, nella m edesima se-

duta in data 14 marzo 2019 il Consiglio di Amminist razione 

della Società ha approvato all'unanimità il BILANCI O CONSOLI-

DATO DI GRUPPO alla data del 31 dicembre 2018, con le pre-

scritte note esplicative, nonchè ha approvato la Re lazione 

sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione rel ativo al 

Gruppo e alle Società Controllate e collegate e ha messo a di-

sposizione della società di Revisione e del Collegi o Sindaca-

le, per le incombenze di legge, tali documenti. Nel la medesima 

seduta il Consiglio ha inoltre approvato la Dichiar azione con-

solidata di carattere non finanziario 2018 con la r elativa 



 

certificazione. 

Il deposito del BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO EXP RIVIA, del-

la Relazione sulla gestione del Gruppo, della Dichi arazione 

consolidata di carattere non finanziario 2018 con l a relativa 

certificazione e degli altri prescritti documenti -  prosegue 

il Presidente - è avvenuto presso la sede sociale n ei termini 

e modi di legge e regolamento ed il tutto è stato g ià allega-

to, unitamente alla Relazione della Società di Revi sione di 

cui infra, e alla Relazione del Collegio Sindacale allegata al 

presente atto, unitamente ad altri documenti, in un 'unica fa-

scicolazione sotto la lettera “B”. 

Il Presidente precisa che il Bilancio consolidato d el gruppo 

al 31 dicembre 2018 presenta una perdita di Euro 85 1.772 (ot-

tocento cinquantunomila settecentosettantadue/00). 

Interviene, per conto di "ABACO INNOVAZIONE S.P.A." , 

l’avvocato GUARINO Giulio, il quale, fatto rilevare  che i do-

cumenti sopra indicati sono stati messi a disposizi one dei so-

ci nei modi e termini di legge, propone di omettern e la lettu-

ra. Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su quanto 

proposto da “ABACO INNOVAZIONE S.P.A.”. 

Il Presidente richiama, a questo punto, la relazion e resa, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativ o 27 genna-

io 2010 n. 39, dalla società di Revisione “Pricewat erhouseCoo-

pers S.p.A.”, con sede in Milano, in data 29 marzo 2019, della 

quale il dottor Ignazio PELLECCHIA, Presidente del Collegio 

Sindacale, nè ha già dato sintetica lettura delle c onclusioni 

nella trattazione del secondo punto dell'ordine del  giorno che 

precede. 

IV PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Prende la parola sul quarto punto all'ordine del gi orno, il 

Presidente il quale espone agli azionisti: 

che con delibera in data 14 marzo 2019, il Consigli o di Ammi-

nistrazione della società EXPRIVIA S.P.A. ha approv ato 

all’unanimità la “Relazione sulla Remunerazione”, c he riporta 

la politica retributiva di Exprivia e le informazio ni analiti-

che relative ai compensi di competenza 2018 ad Ammi nistratori 

e Dirigenti con responsabilità strategiche, che si allega al 

presente atto sotto la lettera “C”; 

che detta relazione, redatta in conformità alle vig enti dispo-

sizioni di legge e regolamentari, è stata depositat a presso la 

sede sociale ed è stata messa a disposizione del pu bblico nei 

tempi e nelle forme di legge e regolamentari. 

Il Presidente passa a illustrare la Relazione del C onsiglio di 

Amministrazione sulla Remunerazione e ricorda che l ’articolo 

123-ter del D. Lgs. n. 58/98 prevede che la stessa sia artico-

lata in due sezioni. La prima sezione è volta ad il lustrare - 

con riferimento ai componenti degli organi di ammin istrazione, 

ai direttori generali (se nominati) e agli altri di rigenti con 

responsabilità strategiche - le informazioni relati ve:  

a) alla politica della Società in materia di remune razione e 



 

b) alle procedure utilizzate per l’adozione e l’att uazione 

della politica. 

La seconda sezione della Relazione illustra nominat ivamente i 

compensi degli organi di amministrazione e di contr ollo, dei 

direttori generali (ove nominati) e degli altri dir igenti con 

responsabilità strategiche. Precisa quindi che, ai sensi del 

comma 6 del citato articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, 

l’Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare, in s enso favo-

revole o contrario, in merito alla prima sezione se nza che ta-

le deliberazione abbia carattere vincolante ma dell a cui vota-

zione verrà data evidenza al pubblico con le modali tà di cui 

all’articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 /98. 

Prende la parola, per conto di ABACO INNOVAZIONE S. P.A. 

l’avvocato GUARINO Giulio, il quale, fatto rilevare  che il do-

cumento innanzi indicato è stato messo a disposizio ne dei soci 

nei modi e termini di legge, propone di ometterne l a lettura. 

Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su q uanto pro-

posto da “ABACO INNOVAZIONE S.P.A.”. 

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichi ara chiusa 

la discussione sul quarto punto all'ordine del gior no. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili e mette  ai voti la 

seguente proposta di deliberazione. 

DELIBERAZIONE 

L'assemblea ordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A ",  

UDITA 

la proposta dell'organo amministrativo, 

VISTA 

la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla  Remunera-

zione, per alzata di mano, così come rilevato dal P residente, 

DELIBERA: 

di approvare la Relazione sulla Remunerazione, eser cizio di 

riferimento 2018, così come presentata dal Consigli o di Ammi-

nistrazione. 

Rileva: 

- numero 48.350.234 (quarantotto milioni trecentoci nquantamila 

duecentotrentaquattro) voti a favore, pari al 99,91 3% (novan-

tanove virgola novecentotredici per cento) del tota le dei di-

ritti di voto esercitabili; 

- numero 42.014 (quarantaduemilaquattordici) voti c ontrari -

espressi dai soci "Oregon Public Employees Retireme nt System", 

"Florida Retirement System", "Ishares VII PLC" - pa ri al 

0,087% (zero virgola zero ottantasette per cento) d el totale 

dei diritti di voto esercitabili; 

- numero 0 (zero) voti astenuti. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a ma ggioranza. 

V PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il  Presidente 

illustra all'Assemblea il “Piano di Performance Sha re 2019-



 

2021” (di seguito denominato anche il "Piano"), ris ervato ad 

amministratori esecutivi, dirigenti con responsabil ità strate-

giche e dipendenti di Exprivia S.p.A. (“Exprivia” o  la “Socie-

tà”) e delle società da questa controllate ai sensi  dell’art. 

93 del Testo Unico della Finanza (le “Società Contr ollate”), 

la cui struttura è stata approvata dal Consiglio di  Ammini-

strazione, previo parere favorevole del Comitato pe r la Remu-

nerazione, nella riunione del 14 marzo 2019 unitame nte al Do-

cumento Informativo redatto in conformità all’Alleg ato 3A, 

schema 7, del Regolamento Emittenti e messo a dispo sizione del 

pubblico ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolame nto Emit-

tenti stesso. 

Fa presente che il Piano, in continuità con il Pian o approvato 

nel 2018, persegue l’obiettivo dell’allineamento de gli inte-

ressi dei suoi beneficiari a quelli degli Azionisti , legando 

la remunerazione del management a specifici obietti vi di per-

formance, il cui raggiungimento è strettamente coll egato al 

miglioramento della performance della Società ed al la crescita 

del valore della stessa nel medio-lungo termine. 

Il Piano si pone altresì quale strumento volto a su pportare la 

capacità di retention delle risorse chiave di Expri via e delle 

Società Controllate, coerentemente con le migliori prassi di 

mercato che, tipicamente, prevedono l’implementazio ne di stru-

menti di incentivazione di medio-lungo termine. 

Le caratteristiche del suddetto Piano sono illustra te nel do-

cumento informativo predisposto dalla Società ai se nsi 

dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a  disposi-

zione del pubblico presso la sede sociale, nella se zione del 

sito Internet della Società (www.Exprivia.it) dedic ata alla 

presente Assemblea, nonché con le altre modalità e secondo i 

termini previsti dalla normativa vigente. 

Il Piano prevede l’attribuzione a titolo gratuito, subordinata 

al raggiungimento di specifici indicatori di perfor mance e di 

solidità patrimoniale aziendale, di azioni ordinari e di Expri-

via S.p.A. con la finalità di (i) collegare tali in centivi al-

la creazione di valore nel lungo termine, allineand o così in-

teressi del management a quelli degli Azionisti , ( ii) propor-

re uno strumento di incentivazione che guidi e moti vi il 

management nelle sfide di lungo termine che vedrann o la Socie-

tà proporsi come key player sul mercato e (iii) man tenere le 

risorse chiave. 

In particolare, il Piano prevede, a seguito del rag giungimento 

degli obiettivi prefissati, della conseguente matur azione dei 

diritti e dell’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2021 da parte dell’Assemblea, l’asseg nazione a 

titolo gratuito – utilizzando azioni proprie - di m assime n. 

1.530.129 (un milione cinquecentotrentamila centove ntinove) 

azioni ordinarie di Exprivia S.p.A.. 

I dettagli del Piano sono illustrati nella prima se zione della 

Relazione sulla Remunerazione, già allegata al pres ente verba-



 

le, e nel Documento informativo “Performance Share 2019-2021” 

redatto e pubblicato ai sensi degli artt. 114-bis d el TUF e 

84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizi one del 

pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito 

Internet della Società (www.Exprivia.it) dedicata a lla presen-

te Assemblea, nonché con le altre modalità e second o i termini 

previsti dalla normativa vigente, documenti ai qual i si rin-

via. 

L’assemblea è invitata ad approvare il Piano di inc entivazione 

e fidelizzazione di lungo termine (LTI) “Performanc e Share 

2019-2021” basato sull’assegnazione a titolo gratui to di azio-

ni ordinarie della Società e si propone di conferir e al Consi-

glio di Amministrazione ogni opportuno potere per d are esecu-

zione al Piano stesso, autorizzando, ove del caso, eventuali 

modifiche e/o integrazioni che, non alterando la so stanza del-

la deliberazione, si rendessero necessarie per 

l’implementazione del medesimo. Il Consiglio di Amm inistrazio-

ne potrà inoltre individuare ulteriori beneficiari del Piano 

nel caso di designazione di nuovi titolari per le p osizioni 

individuate o di istituzione di cariche equivalenti . 

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichi ara chiusa 

la discussione sul quinto punto all'ordine del gior no. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili e mette  ai voti la 

seguente proposta di deliberazione. 

DELIBERAZIONE 

L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A", 

UDITA 

la proposta dell'organo amministrativo, 

VISTI 

- l’art. 114-bis del D. Lgs 58/1998 (TUF) 

- la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione;  

- il Documento informativo relativo al piano di inc entiva-

zione e fidelizzazione di lungo termine (LTI) “Perf ormance 

Share 2019-2021” basato su strumenti finanziari pub blicato ai 

sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Rego lamento E-

mittenti  

per alzata di mano, così come rilevato dal Presiden te, 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano di incentivazione e fideli zzazione 

di lungo termine (LTI) “Performance Share 2019-2021 ” basato su 

strumenti finanziari; 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogn i oppor-

tuno potere per dare esecuzione al Piano di incenti vazione e 

fidelizzazione di lungo termine (LTI) “Performance Share 2019-

2021”, autorizzando, ove del caso, eventuali modifi che e/o in-

tegrazioni che, non alterando la sostanza della del iberazione, 

si rendessero necessarie per l’implementazione del medesimo, 



 

nel rispetto delle disposizioni legali e/o fiscali applicabi-

li;  

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà 

di individuare ulteriori beneficiari del Piano di i ncentiva-

zione e fidelizzazione di lungo termine (LTI) “Perf ormance 

Share 2019-2021” nel caso di designazione di nuovi titolari 

per le posizioni individuate quali destinatari del Piano. 

Rileva: 

- numero 48.350.234 (quarantotto milioni trecentoci nquantamila 

duecentotrentaquattro) voti a favore, pari al 99,91 3% (novan-

tanove virgola novecentotredici per cento) del tota le dei di-

ritti di voto esercitabili; 

- numero 42.014 (quarantaduemilaquattordici) voti c ontrari (e-

spressi dai soci "Ishares VII PLC", "Florida Retire ment 

System", "Oregon Public Employees Retirement System ", pari al-

lo 0,087% (zero virgola zero ottantasette per cento ) del tota-

le dei diritti di voto esercitabili; 

- numero 0 (zero) voti astenuti. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a ma ggioranza. 

VI PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Prendendo la parola sul sesto punto all'ordine del giorno, il 

Presidente fa presente agli azionisti che è opportu no il rila-

scio di una nuova autorizzazione all'acquisto e dis posizione 

di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 23 57-ter del 

Codice Civile. 

Chiede agli intervenuti se sono favorevoli alla omi ssione del-

la lettura della “Relazione illustrativa del Consig lio di Am-

ministrazione, ai sensi dell’articolo 73 e dell’all egato 3A 

della deliberazione CONSOB 11971/99 (come successiv amente mo-

dificata ed integrata)”, che si allega al presente atto sotto 

la lettera “D”. 

Tutti gli intervenuti dichiarano di concordare su q uanto pro-

posto dal Presidente. 

La nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull' opportunità 

di dare continuità all’autorizzazione oggi in esser e approvata 

con delibera dell’Assemblea dello scorso 27 aprile 2018 e che 

è scaduta in data odierna con l’approvazione del bi lancio 

d’esercizio 2018. 

Al 28 febbraio 2019 la Società detiene n. 3.647.591  (tre mi-

lioni seicentoquarantasettemila cinquecentonovantun o) azioni 

proprie pari al 7,0302% (sette virgola zero trecent odue per 

cento) del capitale sociale. 

Si richiede all’Assemblea l’autorizzazione all’acqu isto e alla 

disposizione di azioni proprie allo scopo di dotare  la società 

stessa di un importante strumento di flessibilità s trategica e 

operativa che le permetta di poter disporre delle a zioni pro-

prie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell’ambito 

di: 

• operazioni di acquisizioni o assunzione di partec ipazio-

ni; 



 

• interventi di stabilizzazione sulle quotazioni de l tito-

lo in situazioni di particolare incertezza nel merc ato borsi-

stico; 

• eventuale asservimento a piani di stock option; 

• asservimento a piani di incentivazione per dipend enti, 

dirigenti, amministratori, collaboratori della Soci età e del 

Gruppo in Italia e/o all’estero; 

• operazioni di trading sulle azioni proprie, nel r ispetto 

dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, att raverso o-

perazioni successive di acquisto e vendita di azion i proprie. 

Alla data dell’Assemblea, il Capitale Sociale di Ex privia SpA 

ammonta a Euro 26.979.658,16 (ventiseimilioni novec entosettan-

tanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) ed è costitui-

to da 51.883.958 (cinquantunomilioni ottocentottant atremila 

novecento cinquantotto) azioni ordinarie, del valor e nominale 

di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. 

L’acquisto per il quale si richiede l’autorizzazion e, che po-

trà avvenire in una o più volte, è riferito alle az ioni ordi-

narie della Società. 

In ossequio alla normativa vigente, l’autorizzazion e è richie-

sta per un numero massimo di azioni il cui valore n ominale non 

ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenend o conto a 

tal fine anche delle azioni già in possesso della S ocietà ed 

eventualmente possedute da società controllate; all a data 

dell’assemblea il numero massimo di azioni proprie acquistabi-

li non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 (dieci milioni 

trecentosettantasei settecento novantuno) diminuite  delle a-

zioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia  SpA. 

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquis tabili deve 

trovare capienza, in relazione al prezzo di acquist o, negli 

utili distribuibili e nelle riserve disponibili ris ultanti 

dall’ultimo bilancio della Società regolarmente app rovato. Si 

segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bila ncio di E-

sercizio della Società al 31 dicembre 2018, approva to dal Con-

siglio di Amministrazione in data 14 marzo 2019 e s ottoposto 

ad approvazione alla Assemblea degli Azionisti in d ata odierna 

(il "Bilancio 2018"), tra l'altro, le seguenti post e patrimo-

niali: 

• Riserva Sovraprezzo azioni, diminuita dell’ammont are ne-

cessario all’occorrenza della riserva legale uguale  al 20% del 

capitale sociale, per (A) Euro 16.856.324,26 (sedic i milioni 

ottocento cinquanta seimila trecento ventiquattro/2 6); 

• Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vi ncolata 

e riserve IFRS, per (B) Euro 27.819.949,98 (ventise tte milioni 

ottocento diciannovemila novecento quarantanove/98) . 

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie am-

montano pertanto ad (A+B) Euro 44.676.274,24 quaran taquattro 

milioni seicento settanta seimila duecento settanta quat-

tro/24). 

L’utilizzo delle riserve nell’ammontare indicato, p er 



 

l’acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza  delle ap-

plicabili disposizioni normative. 

L’autorizzazione all’acquisto è richiesta fino alla  data di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e comunq ue non ol-

tre 18 mesi a partire dalla data di approvazione da  parte 

dell’Assemblea. 

L’autorizzazione all’alienazione è richiesta senza limiti tem-

porali. 

Il prezzo minimo d’acquisto non potrà essere inferi ore al 20% 

rispetto alla media semplice del prezzo di riferime nto che il 

titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa pr ecedenti al 

compimento di ogni singola operazione di acquisto. 

Il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere super iore al 20% 

rispetto alla media semplice del prezzo di riferime nto che il 

titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa pr ecedenti al 

compimento di ogni singola operazione di acquisto. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuat e sul mer-

cato azionario di Borsa Italiana, verranno effettua te al prez-

zo della quotazione di mercato del giorno in cui si  effettuerà 

l’operazione. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuat e fuori dal 

mercato azionario di Borsa Italiana, potranno esser e effettua-

te a un prezzo che non potrà essere inferiore al 20 % della me-

dia semplice del prezzo ufficiale registrato dal ti tolo Expri-

via sul mercato di riferimento nei 90 giorni preced enti la da-

ta di alienazione.  

Le operazioni di alienazione per asservimento a pia ni di stock 

option, saranno effettuate alle condizioni previste  dal Piano 

di Stock Option eventualmente approvato dall’Assemb lea dei So-

ci. 

Le operazioni di alienazione per asservimento a pia ni di in-

centivazione per dipendenti, dirigenti, amministrat ori, colla-

boratori della Società e del Gruppo in Italia e/o a ll’estero, 

saranno eseguite alle condizioni previste dallo spe cifico pia-

no eventualmente approvato dall’Assemblea dei Soci,  dal Docu-

mento Informativo e dal regolamento del medesimo. 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno  effettua-

te, ai sensi degli articoli 132 del decreto legisla tivo 24 

febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera 

b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CON SOB con de-

liberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive m odificazio-

ni, secondo modalità operative stabilite nei regola menti di 

organizzazione e gestione dei mercati stessi in mod o da assi-

curare la parità di trattamento tra gli azionisti. 

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusiva mente, ed 

anche in più volte per ciascuna modalità, sui merca ti regola-

mentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p .A., secon-

do modalità operative stabilite da quest’ultima che  non con-

sentano l’abbinamento diretto delle proposte di neg oziazione 

in acquisto con predeterminate proposte di negoziaz ione in 



 

vendita. 

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione 

dell’autorizzazione assembleare potranno formare og getto di 

atti di disposizione e, in tale contesto, essere al tresì cedu-

te, anche prima di aver esaurito il quantitativo de gli acqui-

sti oggetto della presente autorizzazione, in una o  più volte, 

senza limiti temporali, nei modi ritenuti più oppor tuni 

nell’interesse della Società, ivi compresa l’aliena zione in 

borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con  un collo-

camento istituzionale, attraverso il collocamento d i titoli 

strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero com e corri-

spettivo di acquisizioni di partecipazioni societar ie e/o beni 

e/o attività. 

In caso di alienazione per asservimento a piani di stock op-

tion, l’operazione sarà effettuata secondo il Piano  di Stock 

Option approvato dalla Assemblea dei Soci. 

In caso di alienazione per asservimento a piani di incentiva-

zione, l’operazione sarà effettuata secondo lo spec ifico piano 

approvato dalla Assemblea dei Soci, dal Documento I nformativo 

e dal regolamento del medesimo. 

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichi ara chiusa 

la discussione sul quinto punto all'ordine del gior no. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili e mette  ai voti la 

seguente proposta di deliberazione. 

DELIBERAZIONE 

L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A", 

UDITA ED APPROVATA 

la Relazione del Consiglio di Amministrazione, 

VISTI 

gli articoli 2357 e 2357-ter codice civile, per alz ata di ma-

no, così come rilevato dal Presidente 

DELIBERA: 

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Cod ice Civile, 

l'acquisto e la disposizione di Azioni Proprie dell a Società, 

per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con l e modalità 

di seguito riportate: 

a) L’autorizzazione è concessa per un numero massim o di a-

zioni il cui valore nominale non ecceda la quinta p arte del 

capitale sociale; il numero massimo di azioni propr ie acqui-

stabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 ( diecimilio-

ni trecentosettantaseimila settecentonovantuno). 

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acq uistabi-

li deve trovare capienza, in relazione al prezzo di  acquisto, 

negli utili distribuibili e nelle riserve disponibi li risul-

tanti dal Bilancio di Esercizio della Società al 31  dicembre 

2018, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odier-

na (il "Bilancio 2018") ed in particolare nelle seg uenti poste 

patrimoniali: 



 

• Riserva Sovraprezzo azioni, diminuita dell'ammont are ne-

cessario all'occorrenza della riserva legale uguale  al 20% del 

capitale sociale, per (A) Euro 16.856.324,26 (sedic i milioni 

ottocento cinquanta seimila trecento ventiquattro/2 6); 

• Altre Riserve, esclusa Riserva Legale, Riserva Vi ncolata 

e riserve IFRS, per (B) Euro 27.819.949,98 (ventise tte milioni 

ottocento diciannovemila novecento quarantanove/98) . 

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie am-

montano pertanto ad (A+B) Euro 44.676.274,24 quaran taquattro 

milioni seicento settanta seimila duecento settanta quattro/24) 

L’utilizzo delle riserve nell’ammontare indicato, p er 

l’acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza  delle ap-

plicabili disposizioni normative. 

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, 

in tutto o in parte, fino alla data di approvazione  del bilan-

cio d’esercizio 2019 e comunque non oltre 18 mesi a  partire 

dalla data della presente deliberazione, per operaz ioni di ac-

quisizioni o assunzione di partecipazioni, per inte rventi di 

stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per ev entuale as-

servimento a piani di stock option e di incentivazi one anche 

per porre in essere operazioni di trading sulle azi oni pro-

prie, nel rispetto della nuova disposizione di cui all'artico-

lo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso ope razioni 

successive di acquisto e vendita di Azioni Proprie.  

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere in feriore 

al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di r iferimento 

che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di B orsa prece-

denti al compimento di ogni singola operazione di a cquisto. 

e) Il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere su periore 

al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di r iferimento 

che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di B orsa prece-

denti al compimento di ogni singola operazione di a cquisto. 

f) Le operazioni di alienazione potranno essere eff ettuate 

senza limiti temporali. 

g) Le operazioni di alienazione che verranno effett uate sul 

mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effet tuate al 

prezzo della quotazione di mercato del giorno in cu i si effet-

tuerà l’operazione; le operazioni di alienazione ch e verranno 

effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Ita liana, po-

tranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà  essere in-

feriore al 20% della media semplice del prezzo uffi ciale regi-

strato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimen to nei 90 

giorni precedenti la data di alienazione; le operaz ioni di a-

lienazione per asservimento a piani di stock option , saranno 

effettuate alle condizioni previste dal Piano di St ock Option 

approvato dall’Assemblea dei Soci; le operazioni di  alienazio-

ne per asservimento a piani di incentivazione, sara nno effet-

tuate alle condizioni previste dallo specifico pian o approvato 

dall’Assemblea dei Soci.  

h) Le operazioni di acquisto di azioni proprie sara nno ef-



 

fettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto l egislativo 

24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis, com ma 1, let-

tera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dall a CONSOB 

con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e succes sive modi-

ficazioni, secondo modalità operative stabilite nei  regolamen-

ti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da 

assicurare la parità di trattamento tra gli azionis ti. Pertan-

to, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente,  ed anche 

in più volte per ciascuna modalità, sui mercati reg olamentati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sec ondo moda-

lità operative stabilite da quest’ultima che non co nsentano 

l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazion e in acqui-

sto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le 

azioni che verranno acquistate in esecuzione 

dell’autorizzazione assembleare potranno formare og getto di 

atti di disposizione e, in tale contesto, essere al tresì cedu-

te, anche prima di aver esaurito il quantitativo de gli acqui-

sti oggetto della presente autorizzazione, in una o  più volte, 

senza limiti temporali, nei modi ritenuti più oppor tuni 

nell’interesse della Società, ivi compresa l’aliena zione in 

borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con  un collo-

camento istituzionale, attraverso il collocamento d i titoli 

strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero com e corri-

spettivo di acquisizioni di partecipazioni societar ie e/o beni 

e/o attività.  

i) Viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni po-

tere occorrente per effettuare gli acquisti e le ce ssioni e 

comunque per dare attuazione alle deliberazioni che  precedono, 

anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto  eventual-

mente richiesto dalle autorità competenti. 

Rileva: 

- numero 48.389.363 (quarantotto milioni trecentoot tantanove-

mila trecentosessantatre) voti a favore, pari al 99 ,994% (no-

vantanove virgola novecentonovantaquattro per cento ) del tota-

le dei diritti di voto esercitabili; 

- numero 2885 (duemilaottocentoottantacinque) voti contrari -

espressi dal socio "Ishares VII PLC", pari allo 0,0 06% (zero 

virgola zero zero sei per cento) del totale dei dir itti di vo-

to esercitabili; 

- numero 0 (zero) voti astenuti. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a ma ggioranza. 

VII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Con riferimento al settimo punto all'ordine del gio rno, il 

presidente ricorda che, a seguito del decesso avven uto in data 

5 ottobre 2018 del Sindaco effettivo del Collegio S indacale di 

Exprivia S.p.A., dott. Gaetano Samarelli, ai sensi delle di-

sposizioni di legge e statutarie è subentrato quale  Sindaco 

effettivo il Sindaco supplente dott. Mauro Ferrante , che scade 

con la presente Assemblea. 

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto sociale il Collegio 



 

Sindacale è composto da tre membri effettivi e da d ue supplen-

ti e dura in carica tre esercizi. L’Assemblea deve,  pertanto, 

provvedere alla nomina dei sindaci necessari per 

l’integrazione del Collegio Sindacale e, precisamen te, alla 

nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supp lente, la 

cui nomina scadrà unitamente ai restanti componenti  in carica 

e quindi alla data dell’Assemblea convocata per l’a pprovazione 

del bilancio al 31 dicembre 2019. 

Il Presidente ricorda agli Azionisti che, trattando si di 

un’integrazione dell’organo di controllo e non di u n suo tota-

le rinnovo e che i Sindaci da sostituire erano stat i tratti 

dall’unica lista presentata in occasione dell’Assem blea della 

Società tenutasi in data 27 aprile 2017, in virtù d el disposto 

dell’art. 23 dello Statuto, le nomine saranno effet tuate con 

votazione a maggioranza relativa senza vincolo del voto di li-

sta, ferma restando la necessità di rispettare la q uota minima 

del genere meno rappresentato di volta in volta app licabile ai 

componenti del Collegio Sindacale (tanto con riguar do alla ca-

rica di Sindaco effettivo, quanto a quella di Sinda co supplen-

te), sulla base delle candidature presentate dai so ci. 

Il Presidente comunica che le candidature pervenute  prima del-

la data dell'odierna Assemblea presso la sede socia le (in Mol-

fetta, via Adriano Olivetti 11) o tramite posta ele ttronica 

certificata all'indirizzo exprivia@pec.it. sono avv enute nel 

rispetto delle previsioni in tema di genere previst e dalla vi-

gente normativa di legge, regolamentare e statutari a, nelle 

persone di: 

- Mauro Ferrante, nato a Bisceglie (BT) il 01/11/19 64, e resi-

dente a Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 5 1, codice 

fiscale FRRMRA64S01A883T, alla carica di Sindaco ef fettivo; 

- Andrea Delfino, nato a Canosa di Puglia (BT) il 2 7 ottobre 

1969 e residente in Minervino Murge (BT), Viale Giu seppe di 

Vittorio n.83, codice fiscale DLFNDR69R27B619B, all a carica di 

Sindaco supplente. 

Il Presidente ricorda altresì che, unitamente alle candidatu-

re, è stata depositata presso la sede sociale e mes si a dispo-

sizione del pubblico prima dell’Assemblea: 

- i " curriculum vitae" contenenti le caratteristiche personali 

e professionali dei suddetti candidati alla carica di Sindaco, 

riportanti per ciascuno un elenco degli incarichi d i ammini-

strazione e di controllo ricoperti dai candidati pr esso altre 

società; 

- le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei medes imi candi-

dati attestante l’inesistenza di cause di ineleggib ilità e di 

incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti p revisti 

dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vi-

genti, e accettazione della candidatura. 

Il Presidente, essendo tale documentazione stata pr ecedente-

mente messa a disposizione degli intervenuti in ape rtura dei 

lavori assembleari, chiede ed ottiene il consenso u nanime per-



 

ché ne sia omessa la lettura. 

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichi ara chiusa 

la discussione sul settimo punto all'ordine del gio rno. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili e mette  ai voti la 

seguente proposta di deliberazione. 

DELIBERAZIONE 

L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A", 

VISTO 

l’articolo 23 dello Statuto sociale, per alzata di mano, così 

come rilevato dal Presidente 

DELIBERA: 

di nominare Sindaco effettivo il signor  

Ferrante dottor Mauro, nato a Bisceglie (BT) il 01/ 11/1964, e 

residente a Bisceglie (BT) in via Carrara Le Coppe n. 51, co-

dice fiscale FRRMRA64S01A883T; 

di nominare Sindaco supplente il signor  

Delfino dottor Andrea, nato a Canosa di Puglia (BT)  il 27 ot-

tobre 1969 e residente in Minervino Murge (BT), Via le Giuseppe 

di Vittorio n. 83, codice fiscale DLFNDR69R27B619B;  

Rileva: 

- numero 48.350.234 (quarantotto milioni trecentoci nquantamila 

duecentotrentaquattro) voti a favore, pari al 99,91 3% (novan-

tanove virgola novecentotredici per cento) del tota le dei di-

ritti di voto esercitabili; 

- numero 2885 (duemilaottocentoottantacinque) voti contrari - 

espressi dal socio "Ishares VII PLC", pari allo 0,0 06% (zero 

virgola zero zero sei per cento) del totale dei dir itti di vo-

to esercitabili; 

- numero 39.129 (trentanovemilacentoventinove) voti  astenuti 

espressi dai soci "Florida Retirement System", e "O regon Pu-

blic Employees Retirement System", pari allo 0,081%  (zero vir-

gola zero ottantuno per cento) del totale dei dirit ti di voto 

esercitabili. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione a ma ggioranza. 

VIII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Con riferimento all'ottavo punto all'ordine del gio rno il Pre-

sidente espone che occorre nominare un Consigliere di Ammini-

strazione non Indipendente già cooptato ex art. 238 6 cod. civ. 

dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019.  

Ai sensi di legge e dello statuto, si propone all’A ssemblea 

degli azionisti di provvedere alla nomina dell’ing.  Stefano 

Pileri, nato a Roma il 29 novembre 1955, Codice Fis cale: 

PLRSFN55S29H501J, in qualità di Consigliere non Ind ipendente 

della Società fino a scadenza del mandato dell’attu ale Consi-

glio, ossia fino all’approvazione del bilancio al 3 1 dicembre 

2019, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione  del 14 

marzo 2019 ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., in so stituzione 

del Consigliere Esecutivo dott. Filippo Giannelli d imessosi 



 

dalla carica di Consigliere il 14 marzo 2019. 

Per effetto dell’art. 14 dello Statuto, poiché la n omina 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione è stata f atta 

dall’Assemblea della Società in data 27 aprile 2017  con pre-

sentazione di un’unica lista, la nomina dell’ing. S tefano Pi-

leri deve essere fatta dall’attuale Assemblea con l e maggio-

ranze di legge, senza osservare il procedimento di liste pre-

sentate dai soci. 

Con la nomina proposta, il Consiglio di Amministraz ione affer-

ma che: 

1) la maggioranza degli amministratori in carica è sempre 

costituita da amministratori nominati dall’Assemble a del 27 

aprile 2017; 

2) è assicurata la presenza di amministratori indip endenti 

nel numero complessivo minimo richiesto dalla norma tiva pro 

tempore vigente; 

3) è garantita l’applicazione e il rispetto delle d isposi-

zioni in materia di quote di genere nel numero comp lessivo mi-

nimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.  

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, dichi ara chiusa 

la discussione sul settimo punto all'ordine del gio rno. 

Dà atto che sono presenti in sala rappresentanti nu mero 

48.392.248 (quarantotto milioni trecentonovantaduem ila duecen-

toquarantotto) diritti di voto esercitabili e mette  ai voti la 

seguente proposta di deliberazione. 

DELIBERAZIONE 

L'assemblea degli Azionisti di "EXPRIVIA S.P.A", 

PRESO ATTO 

della proposta del Consiglio di Amministrazione, ai  sensi 

dell’art. 14 dello Statuto,  

VISTO 

l'art. 2386, primo comma, cod. civ. e l'art. 14 del lo Statuto 

Sociale, per alzata di mano, così come rilevato dal  Presidente 

DELIBERA: 

di nominare Consigliere Esecutivo l’ing. Stefano Pi leri, nato 

a Roma il 29 novembre 1955, Codice Fiscale: PLRSFN5 5S29H501J, 

già cooptato ex art. 2386 cod. civ dal Consiglio di  Ammini-

strazione del 14 marzo 2019, che rimarrà in carica fino alla 

scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto 

fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2 019. 

Rileva: 

- numero 48.392.248 (quarantotto milioni trecentono vantaduemi-

la duecentoquarantotto) voti a favore, pari al 100%  (cento per 

cento) del totale dei diritti di voto esercitabili;  

- numero 0 (zero) voti contrari; 

- numero 0 (zero) voti astenuti. 

Dichiara, pertanto, approvata la deliberazione all' unanimità. 

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA 

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e 

minuti trentacinque. 



 

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli alleg ati. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale 

ho dato lettura al comparente, il quale lo conferma  ricono-

scendolo conforme alla volontà dell'assemblea e lo sottoscrive 

con me Notaio alle ore dodici e minuti cinquanta. D attilo-

scritto da persona di mia fiducia e da me completat o a penna, 

consta di sei fogli su ventiquattro facciate sin qu i oltre le 

firme. 

In originale firmato:Altomare Dante-Mauro Roberto Z anna Notaio 

-vi è impronta sigillo. 

 

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































