Firmato
digitalmente
da
STEFANIA
DI MAURO
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE DI
FORLI':80005
580404

STEFANIA DI MAURO
NOTAIO

Via Portici Torlonia n.16
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Repertorio n. 56.962

Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
47921 - RIMINI

Raccolta n. 14.616

Verbale di assemblea ordinaria della Società "MARR S.p.A.", con sede in Registrato all'Agenzia

delle Entrate di Rimini
il 8 settembre 2021......
n. 10270 Serie 1T......

Rimini.
REPUBBLICA ITALIANA

------------------------------

L'anno duemilaventuno, oggi lunedì sei del mese di settembre, alle ore dieci;
6 settembre 2021, h. 10,00
In Santarcangelo di Romagna, al n. 1300 di via Pasquale Tosi, ove richiesto.
Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,
si è personalmente costituito il signor:
= RAVANELLI UGO, nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RVN GUO 54B03
F681H;
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il comparente premette:
- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito
internet della Società in data 4 agosto 2021 (duemilaventuno), diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate), messo

a

disposizione

sul

sito

di

stoccaggio

autorizzato

www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La Repubblica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:
"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale
deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro
33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n.

Depositato presso il Registro Imprese di Rimini
il 8 settembre 2021....
al n. 55490/2021 di protocollo................

01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,
PEC: marr@legalmail.it;
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Distribuzione agli azionisti di un dividendo da riserve disponibili.
2) Nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione;
ciò premesso:
il comparente signor Ravanelli Ugo, assunta la presidenza dell'assemblea ai
sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti,
dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2
dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.
Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo
comunica:
- che in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato con
Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, la Società si avvale della facoltà di prevedere che l’intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nella Società unipersonale "Computershare S.p.A.", con sede in Milano (il Rappresentante Designato); come consentito dall’art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato
possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo

135-novies TUF;
- che i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il
Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazione;
- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo
constata e dà atto:
- che intervengono all'assemblea:
= per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Ravanelli
Ugo ed all’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco, presenti di
persona, i signori:
- Monterumisi Marinella - Consigliera; collegata in videoconferenza;
- Ferrari Paolo - Consigliere; presente di persona;
assenti giustificati i Consiglieri signori Cremonini Claudia, Schiavini Rossella e Nova Alessandro;
= per il Collegio Sindacale i signori:
- Gatto Massimo - Presidente; collegato in videoconferenza;
- Muratori Simona – Sindaca Effettiva; presente di persona;
assente giustificato il Sindaco Effettivo signor Foschi Andrea;
= per il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, il signor Seglie Stefano, nato a Torino il 4 maggio 1967, codice fiscale
SGL SFN 67E04 L219O, domiciliato presso la sede sociale, collegato in vi-

deoconferenza;
- per delega n. 268 (duecentosessantotto) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti n. 54.371.737 (cinquantaquattromilionitrecentosettantunomilasettecentotrentasette) azioni ordinarie, pari all'81,731% (ottantuno virgola settecentotrentuno per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo
dichiara
la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo porta a conoscenza dell'assemblea e dà atto:
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine
del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs 58/1998 da parte di Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;
- che, in considerazione della circostanza che l’intervento nella presente Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la
Società ha dato facoltà agli Azionisti di formulare proposte di deliberazione
sugli argomenti all’ordine del giorno, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea, e che, nei termini previsti, non è pervenuta alla Società alcuna richiesta in tal senso;
- che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle
materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter

D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società alcun quesito;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- che, nei termini di legge e regolamentari, sono stati resi disponibili al pubblico sul sito Internet della Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, con congruo anticipo anche in lingua inglese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e
presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi n. 1300 i documenti inerenti ai punti all’ordine del giorno.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, inoltre,
informa che:
- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell’intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;
- come previsto dall’art. 2 del Regolamento delle assemblee, assistono all’assemblea la signora Serra Lucia, nata a Rimini il 7 agosto 1961 e domiciliata
per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRR LCU 61M47 H294C,
dipendente della Società e Segretario del Consiglio di Amministrazione ed il
signor Siviero Luca, incaricato tecnico della Società "Computershare
S.p.A.", con sede in Milano.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo dichiara inoltre:
- che il capitale sociale è di Euro 33.262.560,00 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni ordinarie del valore di

nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna;
Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che:
- il numero degli azionisti, in base all’ultima rilevazione del 27 agosto 2021,
è di 4.439 (quattromilaquattrocentotrentanove) di cui n. 355 (trecentocinquantacinque) residenti all’estero;
- gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs.58/1998, sono i seguenti:
AZIONISTA

N. AZIONI

%

= Luigi Cremonini

33.544.533

50,424%

3.319.603

4,990%

per il tramite di "Cremonini S.p.A."
= FMR LLC
- per il tramite di:
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
FIAM LLC
FMR Investment Management (UK) Limited
Fidelity Management & Research (Japan) Limited

2.122.666

3,191%

506.139

0,761%

404.906

0,609%

278.492

0,419%

7.400

0,011%;

- le votazioni dell’odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla
base delle istruzioni di voto ricevute; il Rappresentante Designato è invitato
a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza
di legittimazione al voto;

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea:
a) l’elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega all'assemblea
con l'indicazione delle rispettive azioni;
b) l'elenco nominativo degli azionisti che eventualmente esprimeranno voto
contrario o si asterranno e il relativo numero di azioni possedute ai sensi
dell’Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- per quanto consta alla Società, non esistono patti para sociali come previsti
dall’art. 122 del D.Lgs 58/1998.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, procede con la lettura della relazione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:
“Signori Azionisti,
facendo seguito a quanto comunicatoVi nell'Assemblea ordinaria come da
verbale ricevuto dalla dott.ssa Stefania Di Mauro, Notaio in Santarcangelo di
Romagna, in data 28 aprile 2021, rep. n. 56.609/14.441, registrato a Rimini
il 28 aprile 2021 al n. 4753/1T, in merito alla possibilità di proporre la distribuzione di dividendi utilizzando le riserve disponibili in una successiva Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione:
- dei risultati conseguiti dalla Società nel primo semestre 2021 (duemilaventuno);
- dell’esistenza di riserve disponibili in misura congrua, peraltro incrementate a seguito del risultato d’esercizio 2019 (duemiladiciannove) interamente
accantonato a Riserva straordinaria;
Vi propone:
- di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,35 (zero virgola trentacinque)

per ogni azione ordinaria avente diritto, utilizzando le riserve e precisamente
attingendo dalla Riserva straordinaria;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 20 ottobre 2021 (duemilaventuno) con stacco della cedola (n. 16) alla data del 18 ottobre 2021 (duemilaventuno) e record date alla data del 19 ottobre 2021 (duemilaventuno), così
come regolamentato da Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, invita ad approvare la seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti
delibera
- di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,35 (zero virgola trentacinque)
per ogni azione ordinaria avente diritto utilizzando la Riserva straordinaria;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 20 ottobre 2021 (duemilaventuno) con stacco della cedola (n. 16) alla data del 18 ottobre 2021 (duemilaventuno) e record date alla data del 19 ottobre 2021 (duemilaventuno), così
come regolamentato da Borsa Italiana."".
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al
Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato signor Seglie Stefano conferma che le istruzioni
di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 268 (duecentosessantotto)
soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.371.737 (cinquantaquattromi-

lionitrecentosettantunomilasettecentotrentasette) azioni, pari all'81,731% (ottantuno virgola settecentotrentuno per cento) del capitale sociale.
Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le istruzioni di voto ricevute in merito al punto all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione
pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della
votazione è il seguente:
- Voti favorevoli:

(numero azioni 54.321.164 pari al 99,906% del capita-

le sociale presente);
- Voti contrari: (numero azioni 50.573 pari allo 0,093% del capitale sociale
presente);
- Voti di astensione:

(numero azioni 0 pari allo 0% del capitale sociale pre-

sente);
- Non votanti:

(numero azioni 0 pari allo 0% del capitale sociale pre-

sente).
Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea a maggioranza
delibera
di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del
giorno, procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di sull'argomento in esame:
“Signori Azionisti,
Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, con questa Assemblea cessa dall’incarico l’Amministratore signor Ferrari Paolo, nominato

in data 14 maggio 2021 (duemilaventuno) dal Consiglio di Amministrazione
con l’approvazione del Collegio Sindacale, in sostituzione dell’Amministratore signor Cremonini Vincenzo.
Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica il signor
Ferrari Paolo, nato a Modena il 10 maggio 1946 ed ivi domiciliato in via Lodovico Vedriani n. 41, codice fiscale FRR PLA 46E10 F257L, per la medesima durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 (duemilaventidue).
Il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del
candidato, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
previsti dalla legge e dai regolamenti e l’accettazione della candidatura sono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.marr.it..
Il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto
sociale la nomina dell’Amministratore, al fine dell’integrazione della composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione, avverrà secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, invita ad approvare la seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti
delibera
di nominare quale Amministratore il signor Ferrari Paolo, il quale resterà in
carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 (duemilaventidue).””.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al
Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato signor Seglie Stefano conferma che le istruzioni
di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 268 (duecentosessantotto)
soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 54.371.737 (cinquantaquattromilionitrecentosettantunomilasettecentotrentasette) azioni, pari all'81,731% (ottantuno virgola settecentotrentuno per cento) del capitale sociale.
Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le istruzioni di voto ricevute in merito al punto all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione
pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della
votazione è il seguente:
- Voti favorevoli:

(numero azioni 52.236.208 pari al 96,072% del capita-

le sociale presente);
- Voti contrari: (numero azioni 2.135.529 pari al 3,927% del capitale sociale presente);
- Voti di astensione:

(numero azioni 0 pari allo 0% del capitale sociale pre-

sente);
- Non votanti:

(numero azioni 0 pari allo 0% del capitale sociale pre-

sente).
Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea a maggioranza

delibera
di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione.
°

°

°

Il Presidente mi consegna:
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega all'assemblea
con l'indicazione delle rispettive azioni;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto contrario o si
sono astenuti con l'indicazione del numero di azioni possedute;
ed io Notaio li allego al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, distinti rispettivamente con le lettere "A" e "B" previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente stesso.
°

°

°

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.
°

°

°

A questo punto, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno
chiedendo la parola, il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di concludere
la riunione, desidera ringraziare i convenuti e porge i più sentiti saluti agli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato e dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dieci e minuti venti (h. 10,20).
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al
comparente ed agli altri intervenuti in assemblea. Dattiloscritto da persona di
mia fiducia e da me integrato a mano su quattro fogli per pagine quattordici
con la presente.

F.to: UGO RAVANELLI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.
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