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

Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, oggi giovedì ventotto del mese di aprile, alle ore

dieci

28 aprile 2022, h. 10,00

In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto.

Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di Ro-

magna 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 domici-

liato 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 28 marzo 2022 (duemilaventidue), diffuso tra-

mite 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 Repub-

blica", 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 Ri-
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mini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n.

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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione degli Amministrato-

ri, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti

e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

sposti

a) Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123 ter

comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.

b) Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi

dell’art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998;

4. Integrazione dei compensi relativi all'incarico di revisione legale dei conti

affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; deliberazio-

ni inerenti e conseguenti.

5. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azioni

proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 se-



gue.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

comunica:

- che in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza del-

la 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 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio

2022, n. 15, la Società si avvale della facoltà di prevedere che l’intervento in

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dal-

la 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 an-

che 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 leg-

ge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto,  intervengono in Assem-

blea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazio-

ne;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli interve-

nuti.

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:

- Cremonini Claudia – Consigliera; collegata in videoconferenza;

- Monterumisi Marinella – Consigliera; collegata in videoconferenza;

- Ferrari Paolo - Consigliere; collegato in videoconferenza;

= per il Collegio Sindacale i signori:

- Gatto Massimo - Presidente; collegato in videoconferenza;

- Foschi Andrea – Sindaco Effettivo; collegato in videoconferenza;

- Muratori Simona – Sindaca Effettiva; collegata in videoconferenza;

= per il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede in Mila-

no, il signor Lagotto Simone, nato a Torino il 27 agosto 1972 e domiciliato

presso la sede sociale, collegato in videoconferenza;

- per delega n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, rappre-

sentanti n. 53.707.180 (cinquantatremilionisettecentosettemilacentottanta) a-

zioni ordinarie, pari al 80,732181% (ottanta virgola settecentotrentaduemila-

centottantuno per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecento-

venticinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e delibera-

re sugli  argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo porta a conoscenza dell'assemblea e dà at-

to:

- 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 gior-



no ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs 58/1998 da parte di Azionisti che, an-

che congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale so-

ciale;

- che, in considerazione della circostanza che l’intervento nella presente As-

semblea 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 13 aprile 2022 (duemilaventi-

due) 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 al-

cun quesito;

- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regola-

mento  CONSOB n. 11971/1999;

- che, nei termini di legge e regolamentari, sono stati resi disponibili al pub-

blico sul sito Internet della Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio auto-

rizzato www.emarketstorage.com, con congruo anticipo anche  in lingua in-

glese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e

presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasqua-

le Tosi n. 1300 i documenti  inerenti ai punti all’ordine del giorno. Nell'ambi-

to di detti documenti la Società ha reso disponibile anche il Bilancio di Soste-

nibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 (duemilaventuno), che assu-

me anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanzia-

rio redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, già esaminato ed approvato dal Con-



siglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022 (duemilaventidue).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, inoltre,

informa che:

- presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santar-

cangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali dell’ultimo

bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui all’art. 2429

del codice civile;

- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell’inter-

vento 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, assiste all’as-

semblea 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 e la

signora Basolu Michela, nata il 23 maggio 1982 a Nuoro e domiciliata pres-

so la sede sociale, incaricato tecnico di "Computershare S.p.A.", collegata in

videoconferenza.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo dichiara inoltre:

- che il capitale sociale è di Euro 33.262.560,00 (trentatremilioniduecentoses-

santaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in n. 66.525.120 (sessantasei-

milionicinquecentoventicinquemilacentoventi) 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 26 aprile 2022

(duemilaventidue), è di 4.254 (quattromiladuecentocinquantaquattro) di cui



388 (trecentottantotto) residenti all’estero;

- gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura supe-

riore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da a-

zioni 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 se-

guenti:

AZIONISTA N. AZIONI %

= Luigi Cremonini 33.544.533 50,424%

per il tramite di "Cremonini S.p.A."  

= FMR LLC  3.319.603  4,990%

- per il tramite di:

Fidelity Management & Research Company LLC 2.122.666 3,191%

FIAM LLC 404.906            0,609%

Fidelity Institutional Asset Management Trust Company 506.139 0,761%

Fidelity Management & Research (Japan) Limited 7.400 0,011%

FMR Investment Management (UK) Limited 278.492                   0,419%;

- le votazioni dell’odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazio-

ne, 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 dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con

l'indicazione delle rispettive azioni;

b) l'elenco nominativo dei soggetti 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 argo-

mento posto all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che tutta la do-

cumentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e resa disponibi-

le, con congruo anticipo anche in lingua inglese, all’interno della Relazione

Finanziaria annuale, omette la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei

relativi allegati nonché del Bilancio consolidato e del Bilancio di Sostenibi-

lità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 (duemilaventuno), che assume

anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario re-

datta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Il Presidente ricorda che le relazioni della società di revisione "Pricewater-

houseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale sono anch’esse contenute nel-

la Relazione finanziaria annuale pubblicata e che le stesse non riportano rilie-

vi.

Il Presidente segnala, quindi, in base alla specifica comunicazione CONSOB

del 18/04/1996, che i corrispettivi per l’attività di revisione contabile del bi-

lancio d’esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata della

relazione semestrale e della dichiarazione consolidata di carattere non finan-

ziario sono di Euro 157.373,00 (centocinquantasettemilatrecentosettantatré)

oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob.

Il Presidente infine dà lettura del numero di ore impiegate dalla Società "Pri-

cewaterhouseCoopers S.p.A." in relazione ai predetti incarichi:



- bilancio di esercizio: ore 1.224 (milleduecentoventiquattro);

- bilancio consolidato: ore 615 (seicentoquindici);

- relazione semestrale: ore 230 (duecentotrenta);

- dichiarazione consolidata di carattere non finanziario: ore 289 (duecentot-

tantanove);

- per complessive: ore 2.358 (duemilatrecentocinquantotto).

Il Presidente infine procede con la lettura della proposta del Consiglio di Am-

ministrazione relativamente all’approvazione del bilancio:

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea

ordinaria per proporVi l’approvazione del Bilancio d’esercizio di MARR

S.p.A. al 31 dicembre 2021.

Il Bilancio dell’esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 15 marzo 2022, chiude con un utile di Euro 31.930.334,00 (trentuno-

milioninovecentotrentamilatrecentotrentaquattro).

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio

Consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 ed il Bilancio di Soste-

nibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 che assume anche la valen-

za di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi

del D.Lgs. 254/2016.

Per tutte le informazioni relative al Bilancio e al risultato di esercizio si rin-

via alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 comprendente

anche gli altri documenti di cui all’art. 154-ter del D.Lgs 58/1998. La Rela-

zione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR

al 31 dicembre 2021 vengono resi disponibili al pubblico presso la sede lega-



le della Società, sul sito Internet della Società all’indirizzo www.marr.it, sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché

presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna, Via Pasquale To-

si 1300.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto sopra esposto,

Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti, preso atto:

- della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;

- delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilan-

cio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2021, del Bilancio consolidato del Grup-

po MARR al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni;

- del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2021 che

assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finan-

ziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2021

che chiude con un utile dell'esercizio di Euro 31.930.334,00 (trentunomilioni-

novecentotrentamilatrecentotrentaquattro)".".

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al

Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in rela-

zione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a-

zioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzio-

ni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la dele-

ga.



Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale co-

munica, pertanto, che sono presenti per delega n. 238 (duecentotrentotto)

soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 53.707.180 (cinquantatremilioni-

settecentosettemilacentottanta) azioni, pari al 80,732181% (ottanta virgola

settecentotrentaduemilacentottantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le i-

struzioni 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 53.619.717 pari al 99,837148%

 del capitale sociale presente);

- Voti contrari: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente);

- Voti di astensione: (numero azioni 87.463 pari al 0,162852%

del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea, a maggioranza,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministra-

zione.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordi-

ne del giorno, procede con la lettura della relazione predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione relativamente alla destinazione del risultato d'eserci-



zio:

“Signori Azionisti,

preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2021 di MARR S.p.A., chiu-

de con un utile di esercizio di Euro 31.930.334, Vi proponiamo di:

a) destinare l’utile di esercizio di Euro 31.930.334 come segue:

- dividendo lordo di Euro 0,47 (zero virgola quarantasette) per ogni azione

ordinaria avente diritto;

- accantonamento a Riserva straordinaria dell’importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 25 maggio 2022 con stacco

della cedola (n. 17) alla data del 23 maggio 2022 e record date alla data del

24 maggio 2022, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, pro-

pone di approvare la seguente proposta di deliberazione

“L’Assemblea degli Azionisti

delibera

- di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,47 (zero virgola quarantasette)

per ogni azione ordinaria avente diritto;

- di accantonare a Riserva straordinaria l’importo residuo;

- di porre in pagamento il dividendo alla data del 25 maggio 2022 con stacco

della cedola (n. 17) alla data del 23 maggio 2022 e record date alla data del

24 maggio 2022, 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 rela-

zione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a-

zioni per le quali gli è stata conferita la delega.



Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzio-

ni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la dele-

ga.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale co-

munica, pertanto, che sono presenti per delega n. 238 (duecentotrentotto)

soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 53.707.180 (cinquantatremilioni-

settecentosettemilacentottanta) azioni, pari al 80,732181% (ottanta virgola

settecentotrentaduemilacentottantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le i-

struzioni 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 53.707.180 pari al 100%

del capitale sociale presente);

- Voti contrari: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente);

- Voti di astensione: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea, all'unanimità

dei presenti,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministra-



zione.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, proseguendo con la trattazione del terzo

argomento posto all'ordine del giorno, procede con la lettura della relazione

predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull’argomento in esame:

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra attenzione

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

sposti” (di seguito anche “Relazione”), approvata dal Consiglio stesso in da-

ta 15 marzo 2022 e redatta allo scopo di fornire agli azionisti di MARR e al

mercato, un’informativa ampia e dettagliata sulla Politica in materia di Re-

munerazione e sui compensi corrisposti con riferimento ai componenti degli

organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strate-

giche, ai sensi dell’art. 123 ter del D.lgs. 58/1998 e in conformità agli schemi

richiamati dall’art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato da Consob

con delibera n. 11971/1999.

La Relazione viene resa disponibile al pubblico presso la sede legale della

Società, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it, sul meccani-

smo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché presso gli

Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna, Via Pasquale Tosi 1300.

La Relazione è articolata in due sezioni:

- nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Società in materia di re-

munerazione, che entrerà in vigore dall'esercizio 2023 e le procedure previ-

ste per l’adozione e l’attuazione di tale Politica;

- nella Seconda Sezione vengono presentate, nominativamente, per ogni

membro degli organi di amministrazione e controllo, le singole voci che co-



stituiscono la remunerazione dell'esercizio 2021.

Si precisa che per l'esercizio 2022 la Società continuerà ad applicare la Politi-

ca di Remunerazione approvata dall’Assemblea in data 28 aprile 2020, cosi

come illustrata nelle precedenti Relazioni sulla politica in materia di remune-

razione e sui compensi corrisposti.

Tutto ciò premesso in ottemperanza alla normativa vigente:

1. il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 bis,

D.Lgs. n. 58/1998, intende sottoporre al voto vincolante dell’Assemblea de-

gli Azionisti la Politica in materia di remunerazione della Società come de-

scritta nella “Prima Sezione” della Relazione e di approvare la seguente pro-

posta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti

delibera

- di approvare la Politica in materia di remunerazione della Società come de-

scritta nella “Prima Sezione” della Relazione sulla politica in materia di re-

munerazione e sui compensi corrisposti."

2. il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del

D. Lgs. n. 58/1998, intende sottoporre al voto non vincolante dell’Assemblea

degli Azionisti, la “Seconda Sezione” della Relazione e di approvare la se-

guente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti

delibera

- di approvare la “Seconda Sezione” della Relazione sulla politica in materia

di remunerazione e sui compensi corrisposti.””

Viene quindi portata in votazione la proposta del Consiglio di Amministra-



zione in merito al punto 3 lettera a) all’ordine del giorno “Approvazione

della prima sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123 ter comma 3 bis

D. Lgs. n. 58/1998.”.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al

Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in rela-

zione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a-

zioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzio-

ni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la dele-

ga.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale co-

munica, pertanto, che sono presenti per delega n. 238 (duecentotrentotto)

soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 53.707.180 (cinquantatremilioni-

settecentosettemilacentottanta) azioni, pari al 80,732181% (ottanta virgola

settecentotrentaduemilacentottantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le i-

struzioni 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 37.639.346 pari al 70,082522%

del capitale sociale presente);

- Voti contrari: (numero azioni 16.067.834 pari al 29,917478%

del capitale sociale presente);

- Voti di astensione: (numero azioni 0 pari al 0%



del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea, a maggioranza,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministra-

zione.

Viene quindi portata in votazione la proposta del Consiglio di Amministra-

zione in merito al 3 lettera b) all’ordine del giorno “Deliberazione in me-

rito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell’art. 123 ter comma

6 D.Lgs. n. 58/1998”.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al

Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in rela-

zione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a-

zioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzio-

ni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la dele-

ga.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale co-

munica, pertanto, che sono presenti per delega n. 238 (duecentotrentotto)

soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 53.707.180 (cinquantatremilioni-

settecentosettemilacentottanta) azioni, pari al 80,732181% (ottanta virgola

settecentotrentaduemilacentottantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le i-

struzioni 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 48.917.856 pari al 91,082526%

del capitale sociale presente);

- Voti contrari: (numero azioni 4.697.143 pari al 8,745838%

del capitale sociale presente);

- Voti di astensione: (numero azioni 92.181 pari al 0,171636%

del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea, a maggioran-

za,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministra-

zione.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, proseguendo con la trattazione del quarto

argomento posto all'ordine del giorno, procede con la lettura della relazione

predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull’argomento in esame:

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per

sottoporVi l’approvazione della proposta motivata formulata dal Collegio

Sindacale in merito all’integrazione dei compensi dell’incarico di revisione

legale di MARR S.p.A., conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 28 apri-

le 2016 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016 –



2024.

Con due distinte comunicazioni, PricewaterhouseCoopers S.p.A., rispettiva-

mente in data 3 marzo 2022 ed in data 4 marzo 2022, ha proposto:

1) l’integrazione degli onorari per la revisione contabile del bilancio consoli-

dato per un importo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila) per ciascuno degli e-

sercizi in chiusura al 31 dicembre 2021, 2022, 2023 e 2024, motivata da un

maggior impegno professionale per svolgere specifiche procedure di revisio-

ne sui bilanci o fascicoli di consolidamento, semestrali ed annuali delle so-

cietà Antonio Verrini S.r.l. e Chef S.r.l. Unipersonale, acquisite da MARR

S.p.A. nel 2021;

2) l’integrazione degli onorari per un importo pari ad Euro 10.000,00 (dieci-

mila) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, motivata dalla necessità di

eseguire procedure di revisione aggiuntive al fine di poter esprimere il giudi-

zio sulla conformità al Regolamento Delegato (UE) 2019/815, che ha intro-

dotto specifiche disposizioni riguardanti la predisposizione delle relazioni fi-

nanziarie delle società quotate secondo il formato elettronico unico di comu-

nicazione ESEF (“European Single Electronic Format”).

In considerazione di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione

sottopone all’approvazione dell’Assemblea la proposta motivata, di seguito

allegata, formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del

D. Lgs 39/2010 in merito all’integrazione del compenso a Pricewaterhouse-

Coopers S.p.A.."

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, in considerazione del fatto che la propo-

sta motivata formulata dal Collegio Sindacale in data 14 marzo 2022 (duemi-

laventidue) è allegata alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministra-



zione sull’argomento in esame e resa disponibile, con congruo anticipo an-

che in lingua inglese, nei tempi e modalità previste dalla normativa, dà evi-

denza della sola proposta di delibera omettendone la lettura integrale.

“L’Assemblea degli Azionisti, esaminata la proposta motivata del Collegio

Sindacale contenente i termini delle proposte della società di revisione Price-

waterhouseCoopers S.p.A.,

delibera

di approvare l’integrazione dei compensi relativi all’incarico di revisione le-

gale dei conti affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers

S.p.A. nei termini indicati nella proposta motivata del Collegio Sindacale ai

sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs 39/2010, ferme restando tutte le altre

modalità e condizioni di cui alla originaria proposta per la revisione legale di

conti.”

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al

Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in rela-

zione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a-

zioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzio-

ni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la dele-

ga.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale co-

munica, pertanto, che sono presenti per delega n. 238 (duecentotrentotto)

soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 53.707.180 (cinquantatremilioni-

settecentosettemilacentottanta) azioni, pari al 80,732181% (ottanta virgola

settecentotrentaduemilacentottantuno per cento) del capitale sociale.



Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le i-

struzioni 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 53.141.948 pari al 98,947576%

del capitale sociale presente);

- Voti contrari: (numero azioni 565.232 pari al 1,052433%

del capitale sociale presente);

- Voti di astensione: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea, a maggioran-

za,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministra-

zione, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, concludendo con la trattazione del quinto

argomento posto all'Ordine del Giorno, in considerazione del fatto che la re-

lazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull’argomento in esa-

me è stata resa disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, nei

tempi e modalità previste dalla normativa, dà evidenza della sola proposta di

delibera omettendone la lettura integrale.

“Signori Azionisti,



alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propo-

ne di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti:

− esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di

Amministrazione;

− preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società non detiene a-

zioni in portafoglio e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni

di MARR;

− visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, approvato

dall’odierna Assemblea;

− preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti

dal bilancio di esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2021, approvato in

data odierna, pari a 256.357 migliaia di Euro;

− preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Ci-

vile e dell’articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’acquisto di azio-

ni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18

mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti

termini e condizioni:

i. l’acquisto potrà essere effettuato:

(a) per compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volati-

lità del corso borsistico delle azioni della Società e, in particolare, interveni-

re nel contesto di contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul

titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l’andamento re-



golare delle contrattazioni;

(b) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazio-

ni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi

mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con

altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari con-

vertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.

ii. l’acquisto sarà effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in par-

ticolare, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis

del Regolamento Consob 11971/1999, ed eventualmente anche in ottempe-

ranza al Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016 e alle prassi

di mercato di cui all’art. 180, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009;

iii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere superiore al 10%

(dieci per cento) e inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di riferimen-

to rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa

Italiana S.p.A. (“MTA”) nella seduta precedente ogni singola operazione, fer-

ma restando l’applicazione delle condizioni e termini di cui agli artt. 5 del

Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e 3 del Regolamento Delegato

(UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016;

iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore no-

minale complessivo eccedente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale

della Società alla data della presente delibera;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter

del Codice Civile, ad alienare, disporre, utilizzare in tutto e/o in parte, senza

limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito



gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando

ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposi-

zioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta appli-

cabili, fermo restando che il prezzo di vendita delle azioni non potrà essere

inferiore all’85% (ottantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali

delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario negli ultimi

due giorni precedenti la vendita;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di attribuire appo-

site deleghe, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare

gli acquisti e le vendite di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti

di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie

acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono,

anche approvando e dando corso a ogni e qualsiasi disposizione esecutiva

dei relativi programmi di acquisto, inclusi i programmi di riacquisto ai sensi

e per gli effetti del Regolamento Delegato e ottemperando a quanto eventual-

mente richiesto dalle Autorità competenti.””

Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al

Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in rela-

zione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a-

zioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le istruzio-

ni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la dele-

ga.

Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale co-

munica, pertanto, che sono presenti per delega n. 238 (duecentotrentotto)



soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 53.707.180 (cinquantatremilioni-

settecentosettemilacentottanta) azioni, pari al 80,732181% (ottanta virgola

settecentotrentaduemilacentottantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le i-

struzioni 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 53.699.158 pari al 99,985063%

del capitale sociale presente);

- Voti contrari: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente);

- Voti di astensione: (numero azioni 8.022 pari al 0,014937%

del capitale sociale presente);

- Non votanti: (numero azioni 0 pari al 0%

del capitale sociale presente).

Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea, a maggioran-

za,

delibera

di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministra-

zione.

°      °      °

Il Presidente mi consegna:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea;

- l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per dele-



ga, che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti;

ed io Notaio li allego al presente verbale, per formarne parte integrante e so-

stanziale, distinti rispettivamente con le lettere "A" e "B" previa sottoscri-

zione del comparente e di me Notaio ed omessane la lettura per espressa di-

spensa 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 dichiara sciolta l'as-

semblea essendo le ore dieci e minuti quaranta (h. 10,40).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al

comparente che lo ha approvato ed agli altri intervenuti in assemblea. Datti-

loscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su otto fogli per

pagine ventinove con la presente e viene sottoscritto alle ore undici e minuti

cinque (h. 11,05).

F.to: UGO RAVANELLI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.
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		2022-04-29T07:47:16+0000
	STEFANIA DI MAURO




