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Repertorio n.4594 Raccolta n.2261
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"LUXOTTICA GROUP S.P.A."
tenutasi in data 19 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA
7 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di maggio.
In Milano, in Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscrit-
to nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della parte straordi-
naria e della parte ordinaria dell’assemblea della società:

"LUXOTTICA GROUP S.P.A."
con sede in Milano (MI), in Piazzale Luigi Cadorna n. 3, capitale sociale 
euro 29.103.901,98, interamente versato, iscritta presso il Registro del-
le Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice 
fiscale 00891030272, Repertorio Economico Amministrativo n. 
1348098, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 19 aprile 2018
in Milano, in Piazzale Luigi Cadorna n. 3.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli ob-
blighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * *
Dopo la proiezione di un breve video atto ad illustrare i risultati raggiun-
ti dalla società, alle ore 11,03 assume la presidenza, ai sensi dell'arti-
colo 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione Leonardo Del Vecchio, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo 
più cordiale benvenuto.
Ai fini della verifica della costituzione dell’assemblea, il Presidente co-
munica:
- che, a cura del personale autorizzato dal medesimo, è stata accer-

tata la legittimazione degli intervenuti;
- che sono presenti all’inizio della riunione, in proprio o per delega, 

numero 1.520 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 
415.726.940 azioni ordinarie pari a circa l’85,71% del capitale so-
ciale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as-
semblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

* * * * *
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Presidente propone 
all’assemblea la designazione del prof. Mario Notari come segretario 
della riunione, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori 
assembleari, fermo l’affidamento della redazione del verbale assem-
bleare ad un diverso notaio.
Il Presidente, a tal fine, propone di affidare al notaio Federico Mottola 
Lucano l’incarico di redigere in forma pubblica il verbale della 
dell’assemblea.
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente conferma l’incarico al 
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prof. Mario Notari, quale segretario dell’assemblea, e al notaio Federi-
co Mottola Lucano, quale notaio per la redazione del verbale.

* * * * *
Il Presidente invita a questo punto il Segretario a fornire, per suo conto, 
le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori as-
sembleari.
Il Segretario dichiara che la presente Assemblea Straordinaria e Ordi-
naria è stata convocata in unica adunanza, per discutere ed assumere 
le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dell’articolo 18 dello statuto sociale.
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
2. Attribuzione dell’utile di esercizio; distribuzione del dividendo.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi-
nistrazione;

b) Determinazione della durata in carica dei Consiglieri;
c) Nomina dei Consiglieri;
d) Determinazione del compenso dei Consiglieri.

4. Nomina del Collegio Sindacale:
a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
b) Determinazione del compenso dei Sindaci.

5. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunera-
zione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.
Egli quindi comunica:
- che per il consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri: 

LEONARDO DEL VECCHIO (Presidente Esecutivo) 
LUIGI FRANCAVILLA (Vice Presidente)
FRANCESCO MILLERI (Vice Presidente e Amministratore De-
legato)
MARINA BROGI
STEFANO GRASSI
MARIO NOTARI
MARIA PIERDICCHI
KARL HEINZ SALZBURGER
CRISTINA SCOCCHIA

essendo assenti giustificati i consiglieri Luigi Feola, Elisabetta Ma-
gistretti, Luciano Santel, Sandro Veronesi e Andrea Zappia;

- che per il collegio sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi: 
FRANCESCO VELLA (Presidente) 
ALBERTO GIUSSANI 
BARBARA TADOLINI

- che per la Società di Revisione assiste il partner Christian Sartori;
Informa inoltre:
- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 9 marzo 

2018 sul sito internet della Società e per estratto, in data 9 marzo 
2018, sul quotidiano “Corriere della Sera”;

- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di 
integrazione dell'ordine del giorno né proposte di deliberazione ai 
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sensi dell'art. 126-bis TUF; 
- che in data 9 marzo 2018 è stata depositata presso la sede sociale 

e il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, a disposizione 
del pubblico, nonché pubblicata sul sito internet della società, la 
Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le mate-
rie poste all'ordine del giorno;

- che sono state tempestivamente diramate ai portatori di ADR 
(American Depositary Receipts), le informazioni relative agli argo-
menti oggetto dell'odierna Assemblea, unitamente alla Voting Card 
per l'espressione del voto. 

Con riferimento alle partecipazioni azionarie il Segretario comunica
quanto segue:
- il capitale sociale, secondo quanto risulta dalle attestazioni e dai 

depositi presso il registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2436 
e 2444 del codice civile, ammonta a euro 29.103.901,98 ed è diviso 
in n. 485.065.033 azioni, tutte ordinarie, del valore nominale di euro 
0,06 ciascuna;

- la società detiene direttamente n. 6.071.922 azioni proprie, secon-
do le risultanze al termine della giornata di ieri; 

- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una parteci-
pazione superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e rappre-
sentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro 
soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 
TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

N. Azioni
Percentuale 

indicativa
LEONARDO DEL VECCHIO
indirettamente, tramite Delfin 
Sarl

302.846.957 62,43%

GIORGIO ARMANI 22.524.000 4,64%

- nell'elenco di cui sopra, in difetto di più recenti specificazioni da 
parte degli azionisti, è stato indicato il numero di azioni risultante 
dall’ultima comunicazione ricevuta dalla Società ai sensi dell’art. 
120 TUF, mentre la percentuale è stata calcolata sull'attuale nume-
ro di azioni emesse e come tale può pertanto differire dalle risultan-
ze della sezione “assetti proprietari” del sito internet della Consob;

- la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentan-
te designato per il conferimento delle deleghe, ai sensi dell’articolo 
135-undecies TUF, la quale ha comunicato di non aver ricevuto al-
cuna delega;

- non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di 
voto, ai sensi dell’articolo 136 TUF;

- come è noto, è stato concluso un accordo tra Essilor International 
S.A. (Compagnie Générale d’Optique) e Delfin S.à r.l. relativo 
all’operazione di integrazione di Essilor e Luxottica Group S.p.A., 
che in alcuni suoi elementi può assumere rilevanza come patto pa-
rasociale ai sensi dell’art. 122 TUF, come tale regolarmente comu-
nicato e pubblicato ai sensi di legge, fatta precisazione che le rela-
tive informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Socie-
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tà;
- in base alle comunicazioni ed alle pubblicazioni ai sensi di legge 

non risulta l’esistenza di altri vigenti patti parasociali di cui all'art. 
122 TUF;

- gli intervenuti sono invitati a dichiarare l'eventuale esistenza di cau-
se di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di 
voto, relativamente a ciascuna delle materie espressamente elen-
cate all'Ordine del Giorno, dandosi atto che nessuna dichiarazione 
viene resa in proposito;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, com-
pleto di tutti i dati richiesti dalla Consob verrà allegato al verbale 
come parte integrante del medesimo.

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, egli comunica che:
come di consueto è in corso la registrazione dei lavori assembleari, 
al solo scopo di assistere la redazione del verbale; la registrazione 
sarà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazio-
ne del verbale;
i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla 
società, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in mate-
ria di privacy), esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempi-
menti obbligatori assembleari e societari;
nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere effettuate 
riprese audio-video né fotografie, in conformità a quanto previsto 
dal regolamento assembleare;
i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione sono 
invitati a farne preventiva richiesta e a comunicare al segretario ed 
al notaio il loro nome, in modo tale da prenderne nota in apposito 
elenco;
non sono pervenute prima dell’assemblea domande sulle materie 
all’ordine del giorno; 
tutte le votazioni, tranne quelle per le nomine del consiglio di am-
ministrazione e del collegio sindacale mediante il voto di lista, av-
verranno per alzata di mano; coloro che esprimeranno voto contra-
rio o la propria astensione dovranno comunicare il proprio nomina-
tivo ai fini della verbalizzazione;
per la votazione relativa alla nomina del consiglio di amministrazio-
ne e del collegio sindacale, il voto dovrà essere espresso utilizzan-
do una delle apposite schede di votazione (una per ciascuna lista) 
consegnate all’atto della registrazione, contrassegnando con una 
“x” la casella relativa al voto che si intende esprimere e conse-
gnando la scheda stessa al personale incaricato per le opportune 
rilevazioni; l’espressione di voto contrario o l’astensione si intendo-
no per entrambe le liste;
l’elenco analitico dei voti espressi e delle astensioni verrà allegato 
al verbale dell’assemblea;
i partecipanti che durante i lavori assembleari volessero lasciare la 
sala sono invitati a farlo constatare al personale di controllo;
coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base 
di calcolo per il computo della maggioranza sono pregati di abban-
donare la sala prima dell’inizio di ciascuna votazione, segnalandolo 
al personale di controllo;
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in caso di rientro in sala i partecipanti dovranno far rilevare la pre-
senza al personale di controllo;
per facilitare lo svolgimento delle votazioni, si rende opportuno de-
signare due scrutatori che assisteranno l’ufficio di presidenza; co-
munico a tal riguardo che il Presidente dell’assemblea ha designato 
a fungere da scrutatori Barbara Banfi e Katia Madè;
come di consueto, è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e 
giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

* * * * *
Riprende la parola il Presidente il quale conferma le dichiarazioni fatte 
dal Segretario e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del 
giorno

* * * 
In relazione all’unico argomento all'ordine del giorno della parte 
straordinaria il Presidente invita il Segretario a fornire le informazioni 
preliminari e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministra-
zione.
Il Segretario ricorda che l’Assemblea Straordinaria è chiamata a delibe-
rare in merito alla proposta di modifica dell’articolo 18 dello statuto so-
ciale, nel primo comma relativo alla durata del mandato degli ammini-
stratori, al fine di prevedere che sia attribuita all’assemblea la possibili-
tà di decidere la durata del mandato del consiglio di amministrazione, 
ferma la durata massima di legge di tre esercizi.
Procede dunque a dare lettura della proposta di deliberazione.
“L’Assemblea di Luxottica Group S.p.A.,

delibera
- di modificare l’articolo 18 dello statuto sociale, in conformità al 

testo riportato nella relazione degli amministratori;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Pre-

sidente e ai Vice Presidenti in via disgiunta – i più ampi poteri 
per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e in partico-
lare per adempiere a ogni formalità pubblicitaria ivi connessa, 
con facoltà di introdurvi le varianti o integrazioni che fossero 
eventualmente richieste ai fini dell’iscrizione nel Registro delle 
Imprese o dalle competenti autorità.”

A nome del Presidente, il Segretario dichiara aperta la discussione su 
questo punto all’ordine del giorno, con l’avvertenza che le risposte alle 
eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli interventi, per 
poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero ulteriore ri-
chiesta.
Constatato che nessuno chiede la parola, su incarico del Presidente, il 
Segretario pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione 
di cui ha dato lettura.
Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 1.521 legittimati al voto portatori di n. 416.489.440 azioni, 
pari all’85,86% del capitale sociale.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari,
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n.  415.614.105 voti;
contrari: n. 3.609 voti;
astenuti: n. 310.726 voti;
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non votanti: n. 561.000 voti.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * * 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine 
del giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire le informa-
zioni preliminari e a dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Il Segretario, in relazione al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017,
informa:

che la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio e al Bilancio 
consolidato è stata depositata in data 28 marzo 2018 presso la se-
de della Società, è stata resa disponibile sul meccanismo di stoc-
caggio autorizzato “eMarket Storage”, ed è stata altresì pubblicata 
sul sito istituzionale www.luxottica.com, nonché messa a disposi-
zione di chiunque ne abbia fatto richiesta al momento della regi-
strazione per la presente Assemblea;
che la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha im-
piegato complessivamente n. 16.016 ore, per un corrispettivo pari a 
euro 901.000, in relazione all’ attività di revisione contabile del bi-
lancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, per la revisio-
ne limitata della relazione semestrale del Gruppo e per l’attività di 
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, come specifi-
cato nella dichiarazione della società di revisione;
che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi sia sul 
bilancio di esercizio che sul bilancio consolidato, nonché giudizio di 
coerenza sulla relazione sulla gestione e giudizio senza rilievi sulla 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risul-
ta dalle relazioni incluse nel fascicolo di bilancio;
che il collegio sindacale ha redatto in data 27 marzo 2018 la propria 
relazione.

Al fine di dare maggiore spazio alla discussione e agli interventi, riferi-
sce che il Presidente ha disposto, secondo la prassi ormai consolidata, 
la omissione della lettura del Bilancio di esercizio, del Bilancio consoli-
dato e delle relative relazioni.
Il Segretario, a nome del Presidente, invita quindi l’Amministratore De-
legato, Francesco Milleri ed il CFO, Stefano Grassi, a illustrare i dati 
salienti del bilancio e dell’attività del Gruppo Luxottica.
Prende la parola l’Amministratore Delegato, Francesco Milleri, il quale
dopo aver precisato che i dati di bilancio verranno successivamente il-
lustrati dal Chief Financial Officer, Stefano Grassi, ringrazia in primo 
luogo il Consiglio di Amministrazione e quindi tutti i suoi componenti 
per la competenza e capacità dimostrata e per il sostegno alle attività 
aziendali, sottolineando che i risultati di esercizio che saranno presen-
tati durante l’assemblea sono anche il frutto del lavoro di tutto il Consi-
glio. Si sofferma quindi sui profondi cambiamenti che hanno caratteriz-
zato negli ultimi anni la società, non solo dal punto di vista organizzati-
vo, ma anche dal punto di vista tecnologico e più in generale in termini 
di business. Per descrivere l’azienda ricorda una dichiarazione del Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. Leonardo Del Vecchio, 
rilasciata a commento dei risultati dell’ultimo trimestre dell’anno: “inizio 
a riconoscere la Luxottica che ho lasciato tanti anni fa: un’azienda 
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semplice, veloce, coraggiosa”. L’Amministratore Delegato precisa che 
si tratta di tre aggettivi che descrivono esattamente l’azienda: “sempli-
ce”, grazie alle indicazioni e alle guidelines del Presidente dirette ad 
eliminare duplicazioni e a rafforzare l’headquarter; “veloce”, grazie 
all’investimento in tecnologia, che ha consentito all’azienda di ottenere 
le informazioni di dettaglio dei negozi in ogni parte del mondo e di de-
cidere e adottare, sulla base di tali informazioni, le strategie di busi-
ness, rendendo Luxottica uno fra i più grandi broadcast distributivi di in-
formazioni digitali. Informa che l’ultimo elemento di velocità è rappre-
sentato dall’“omnichannel”, un canale attraverso il quale i clienti posso-
no scegliere modelli presenti unicamente nell’assortimento digitale, 
senza necessità di recarsi presso il punto vendita.
L’ultimo punto è il “coraggio”, legato all’operazione di fusione con la so-
cietà francese Essilor, e quindi ad un nuovo tipo di business. Riferisce
a tal fine che già attualmente Luxottica è proprietaria e gestisce tre la-
boratori di produzione di lenti oftalmiche.
Prendi quindi la parola il CFO, Stefano Grassi, il quale svolge un’ampia 
illustrazione degli elementi salienti del bilancio e dell’andamento del 
gruppo Luxottica, avvalendosi della proiezione di alcune slides, allega-
te al presente verbale sotto la lettera “E”.
Terminata l’esposizione dei dati salienti di bilancio da parte del CFO, e 
prima di aprire la discussione, il Segretario procede a dare lettura della 
proposta di deliberazione.
“L’Assemblea di Luxottica Group S.p.A.,
presa visione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2017, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazio-
ne, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società 
di revisione, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione 
concernente le materie poste all’ordine del giorno, documenti questi 
depositati nei termini di legge presso la sede della Società, disponibili 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché pubblicati sul sito istitu-
zionale www.luxottica.com, nella sezione Governance/Assemblea degli 
Azionisti,

delibera
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che 

porta un utile di Euro 631.270.701.”
A nome del Presidente, il Segretario dichiara quindi aperta la discus-
sione su questo punto all’ordine del giorno, con l’avvertenza che le ri-
sposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli inter-
venti, per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero 
ulteriore richiesta.
Prende la parola Luca Mattiazzi, in rappresentanza di Etica Sgr, il qua-
le dopo aver ricordato che è ormai il quinto anno che Etica Sgr parteci-
pa all’assemblea degli azionisti di Luxottica, con particolare attenzione
non solo alla perfomance economica-finanziaria di impresa ma anche a 
quella sociale e ambientale, dà lettura del proprio intervento, di cui for-
nisce il testo scritto che viene qui di seguito integralmente riportato:
“Desideriamo complimentarci con il Presidente, la Direzione, il Mana-
gement, per gli eccellenti risultati che confermano come gli investimenti 
strategici alla crescita del Gruppo stiano dando ottimi risultati in termini 
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di fatturato, di utile netto e di generazione del flusso di cassa, ed augu-
riamo a tutti un buon proseguimento dei lavori nel 2018, che rappre-
senta un anno particolarmente significativo per il completamento
dell’integrazione con Essilor.
Ringraziamo anche il Dipartimento Investor Relations per la disponibili-
tà dimostrata nei confronti di Etica Sgr. 
Alla luce di ciò abbiamo apprezzato l’introduzione del capitolo sulla “Di-
chiarazione consolidata di carattere non finanziario” all’interno della 
“Relazione Finanziaria 2017” così che ci sia data maggiore rilevanza e 
trasparenza all’impegno che Luxottica sta infondendo nell’integrare 
obiettivi di sostenibilità al suo business. Apprezziamo altresì la valoriz-
zazione delle azioni di sostenibilità in collegamento con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, per ciascuno dei quattro pila-
stri su cui si basa la strategia del Gruppo.
A questo proposito, proponiamo alcune domande su cui vi chiediamo la 
disponibilità a un confronto in un momento di dialogo ad hoc con le 
aree aziendali e nelle sedi da Voi ritenute più idonee:
1. Cambiamento climatico (SDG 13): apprezziamo che nel corso del 
2017 Luxottica abbia esteso e consolidato il perimetro di monitoraggio 
e rendicontazione dei dati energetici delle emissioni dirette e indirette di 
gas ad effetto serra per la misurazione della propria carbon footprint e 
ci complimentiamo per le performance di riduzione delle emissioni 
Scope 1 rispetto allo scorso anno. 
Data la rilevanza del tema, si chiede alla Società se abbia stabilito degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni anche in relazione alle emissioni di 
tipo Scope 3 ovvero quelle imputabili al sistema distributivo del Gruppo.
2. Governance (SDG 8): Etica Sgr apprezza l’impegno di Luxottica di 
monitorare la carbon footprint della funzione logistica, attraverso la ra-
zionalizzazione del network logistico caratterizzato da una progressiva 
riduzione del numero di centri distributivi, verso la centralizzazione del-
la funzione di distribuzione in hub integrati, ovvero presenti in aree 
geografiche strategiche per le funzioni Operations, quali Sedico in Ita-
lia, Atlanta in USA e Dongguan in Cina. 
Alla luce di ciò, Etica Sgr vorrebbe sapere se sono state condotte valu-
tazioni anche in relazione all’impatto sociale derivante da tali scelte 
strategiche di riorganizzazione del business. In particolare, chiediamo 
se è prevista la creazione di nuovi posti di lavoro, e/o la riqualificazione 
professionale delle risorse preesistenti, al fine di non penalizzare il li-
vello occupazionale nelle aree di riferimento.
3. Diritti umani (SDG 8): Etica Sgr apprezza il programma in materia 
“Responsible Sourcing and Manufacturing” che Luxottica sta portando 
avanti da vari anni con dei risultati positivi; in particolare ci riferiamo 
all’introduzione di criteri di selezione estesi a tutti i fornitori, attinenti 
all’area dei diritti umani e della tutela del lavoro, ed alla valutazione de-
gli impatti socio-ambientali. Vi chiediamo, pertanto, di conoscere:
a. i requisiti introdotti a tale riguardo;
b. la modalità di reclutamento dei lavoratori da parte dei fornitori di Lu-
xottica e le misure di controllo da parte della Società al fine di garantire 
che le stesse siano in conformità con i parametri di responsabilità so-
ciale, inclusi nel programma di “Responsible Sourcing and Manufactu-
ring”. Ci riferiamo in particolare ai lavoratori che operano in Paesi quali 
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Cina, Brasile, e Cambogia, in cui la gestione delle corrette pratiche di 
assunzione e del rispetto dei diritti dei lavoratori, rappresenta un impe-
gno dei governi nazionali volto creare un miglioramento sociale.
4. Sicurezza informatica (SDG 16): Etica Sgr apprezza l’impegno di 
Luxottica nell’attuazione del nuovo “Regolamento generale sulla prote-
zione dei dati” in accordo con i requisiti di adeguamento con la nuova 
normativa europea “General Data Protection Regulation – GDPR” che 
entrerà in vigore dal 25 maggio prossimo.
Etica Sgr vuole chiedere alla Società:
a. Se nella valutazione di corporate risk assessment è stata inclusa la 
nuova tipologia di rischio collegato al citato adeguamento normativo;
b. se è stata prevista la nomina di un Data Protection Officer – DPO, 
come figura professionale dedicata al monitoraggio ed alla gestione dei 
dati personali e dei dati sensibili;
c. se siano previsti degli investimenti rivolti alla creazione di presidi per 
la gestione in sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili di cui Lu-
xottica può entrare in possesso dalla vendita di occhiali dal canale e-
commerce e/o dai negozi retail;
d. se è previsto un aggiornamento dell’informativa e del consenso al 
trattamento dei dati personali dedicato alla clientela retail.”.
Prende la parola il socio Francesco Zandegiacomo De Zorzi, il quale si 
complimenta per i risultati ottenuti in termini di utile netto; constata una 
minore crescita del fatturato negli ultimi due anni. Chiede innanzitutto 
se nel 2018 la società preveda di arrivare alla soglia di circa 9 miliardi e 
sette. Chiede inoltre informazioni circa le tempistiche del processo di 
fusione tra Essilor e Luxottica e domanda se sia possibile inserire nello 
statuto della società Essilor-Luxottica una clausola in forza della quale 
le assemblee si svolgano a rotazione, una volta in Francia e una volta 
in Italia. Chiede inoltre informazioni sulla percentuale di fatturato pro-
dotto dall’e-commerce rispetto al fatturato globale del gruppo, nonché 
informazioni sul costo del noleggio del maxi-schermo di Times Square 
a New York. 
Prende la parola il socio Antonio Baxa, il quale dopo essersi compli-
mentato per i risultati ottenuti, chiede informazioni sulle tempistiche del-
la fusione tra Essilor e Luxottica nonché conferma dell’acquisto da par-
te di Luxottica di una società giapponese che produce montature in 
oro. Chiede inoltre se nel prossimo futuro la Cina possa rappresentare 
un mercato positivo e se, in relazione alle vendite mediante e-
commerce, risultino ridotte le falsificazioni.
Prende la parola il socio Eugenio Roscio, il quale si complimenta con il 
Consiglio di Amministrazione uscente e con tutti i dipendenti della so-
cietà per gli ottimi risultati ottenuti. Si complimenta quindi con il Presi-
dente, Cav. Leonardo Del Vecchio, per l’operazione di fusione in corso 
con Essilor e, più in generale, per tutto quanto ha realizzato fino ad ora. 
Prende la parola il socio Mario Croce, il quale chiede se è ancora in 
corso lo studio finalizzato alla connessione tra occhiali e computer e, in 
caso positivo, che tipo di sviluppi si siano raggiunti.
Terminati gli interventi sul primo punto all’ordine del giorno di parte or-
dinaria, il Presidente demanda all’Amministratore Delegato e al CFO le 
risposte alle domande poste dagli azionisti, fatta precisazione che, per 
comodità di lettura, il testo integrale delle domande e delle risposte re-

9



10

lative all’intervento di Etica Sgr viene messo a disposizione dei soci e 
riportato quale allegato al verbale sotto la lettera “F”, in luogo della tra-
scrizione nel corpo del verbale delle risposte fornite oralmente da Ste-
fano Grassi ai predetti quesiti, aderenti al testo allegato. 
Terminate le risposte alle domande di Etica Sgr, il CFO e 
l’Amministratore Delegato procedono a fornire le risposte agli altri azio-
nisti, come segue.
Stefano Grassi, in risposta ai quesiti del socio Francesco Zandegiaco-
mo De Zorzi, relativamente alla crescita, precisa che la stessa negli ul-
timi anni è stata influenzata da alcune politiche commerciali che hanno 
portato a una riduzione degli sconti e alla minimum advertising policy
negli Stati Uniti (la c.d. “map”), la quale ha portato alla pulizia di un
mercato importante, quello nordamericano, che è il principale mercato
di Luxottica; ricorda inoltre la continua, costante e incessante lotta 
giornaliera nei confronti della contraffazione e del mercato parallelo. Ri-
ferisce che l’aspettativa per il 2018 è di una crescita del fatturato tra il 2 
e il 4% e chiarisce che il peso dell’e-commerce, rispetto al fatturato to-
tale di gruppo, è del 5%.
Prende quindi la parola Francesco Milleri, il quale con riferimento al 
quesito del socio Francesco Zandegiacomo De Zorzi relativo alle tem-
pistiche della fusione tra Essilor e Luxottica, conferma che l’operazione 
sta procedendo secondo i programmi e che al momento si attende il ri-
lascio delle autorizzazioni da parte della Cina e della Turchia. Chiarisce 
che l’autorizzazione da parte della Cina dovrebbe arrivare nelle pros-
sime settimane e che quindi l’operazione si potrà concludere nei tempi 
previsti. 
In risposta al quesito posto dal socio Antonio Baxa, Francesco Milleri 
precisa che l’acquisizione della società giapponese Fukui Megane non
è rilevante in termini quantitativi, trattandosi di un piccolo produttore; 
tuttavia precisa che l’acquisto di tale società per il gruppo Luxottica è 
estremamente importante dal punto di vista commerciale, tecnologico e 
culturale in quanto Fukui è un distretto industriale storico per il mercato 
dell’occhialeria, rappresentativo di una tradizione secolare di produzio-
ne di occhiali di maestri incisori, oltre che di lavorazione di alcuni mate-
riali come il titanio, l’oro e altri metalli preziosi che completano e com-
pleteranno la gamma di offerta del gruppo Luxottica.
Stefano Grassi, in risposta al quesito posto dal socio Antonio Baxa cir-
ca il tema delle falsificazioni, sottolinea che gli indicatori che la società 
monitora e che ha rilevato sull’andamento dei sequestri massivi di pro-
dotto contraffatto, confermano una riduzione dei volumi in transito. Inol-
tre afferma che attraverso i programmi c.d. di “mistery shopping” è 
possibile confermare che nelle principali piattaforme digitali e nei canali 
tradizionali la percentuale di prodotto falso riscontrato è in costante e 
continua diminuzione. 
In relazione al quesito del socio Francesco Zandegiacomo De Zorzi 
sulla rotazione dell’assemblea tra Italia e Francia, Stefano Grassi riferi-
sce che in questo momento non sono previste assemblee a rotazione, 
in quanto Essilor-Luxottica sarà una società di diritto francese, e avrà la 
propria sede in Francia; di conseguenza, precisa che lo statuto preve-
de che le assemblee degli azionisti debbano tenersi in Francia, e speci-
ficamente nella regione di Parigi. Rassicura che verranno comunque
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studiati, assieme ai partner francesi, strumenti e modalità che possano 
garantire la partecipazione alle assemblee degli azionisti italiani. Ri-
sponde infine alla domanda del medesimo socio relativa al costo del 
noleggio del maxi-schermo di Times Square a New York precisando
che il costo annuo complessivo ammonta a circa euro 3 milioni e mez-
zo.
In risposta al quesito del socio Mario Croce in merito agli sviluppi della 
ricerca tecnologica, Francesco Milleri ricorda che la parte dei “wea-
rable” ha avuto una forte evoluzione in passato con l’operazione dei
“Google Glass”, operazione che non ha portato però i risultati sperati,
principalmente a causa delle attuali difficoltà di interazione tra l’uomo e 
l’immagine proiettata sulla lente. Sottolinea come nell’area “wearable”
la società sia focalizzata principalmente su sviluppi di tipo professiona-
le. Chiarisce infatti che al momento esistono occhiali che permettono di 
acquisire in maniera semplice e veloce informazioni e trasmetterle at-
traverso le lenti, dedicate ad operatori professionali quali i manutentori 
di piattaforme o i chirurghi in sala operatoria. Afferma che il concetto 
della “wearable” si sta sviluppando in maniera importante, vale a dire 
l’utilizzo dell’occhiale per l’amplificazione delle funzioni, come ad 
esempio la possibilità di rispondere al telefono pur in mobilità, o la frui-
zione di piattaforme musicali attraverso l’occhiale, o ancora tecnologie 
per le maschere da sci che consentono alla lente di adattarsi alle con-
dizioni della pista in maniera automatica. Conferma che anche in rela-
zione all’innovazione tecnologica la fusione porterà delle grandi novità, 
in quanto i francesi stanno facendo importanti studi sulle lenti, e spe-
cialmente sul mondo delle nanotecnologie, studi che in futuro potranno 
sfociare anche in un elemento commerciale.
In risposta all’ultima domanda del socio Antonio Baxa relativa al posi-
zionamento della Cina nel mercato nel prossimo futuro, Stefano Grassi
sottolinea che la società ha scelto di dotarsi di una certa disciplina di-
stributiva in Cina, che ha portato progressivamente a favorire i canali 
diretti di distribuzione, l’e-commerce e i negozi. Afferma che
l’aspettativa della società è quella di far crescere il mercato in Cina, il 
quale rappresenterà sempre di più una fonte contributiva importante ai 
risultati della società.
Terminate le risposte alle domande degli azionisti, viene concessa una 
replica a coloro che ne facciano richiesta.
Il socio Antonio Baxa chiede nuovamente la parola non avendo capito 
se le tempistiche della fusione consentiranno di portarla a compimento 
entro il 31 dicembre 2018.
Il Presidente, Cav. Leonardo Del Vecchio, conferma che la fusione do-
vrebbe avvenire entro tale data, se non anche prima.
Constatato che nessuno chiede nuovamente la parola, il Segretario, a 
nome del Presidente, pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta 
di deliberazione di cui ha dato lettura.
Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 1.522 legittimati al voto portatori di n. 416.489.441 azioni, 
pari all’85,86% del capitale sociale.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari,
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 415.557.436 voti;
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contrari: n. 454 voti;
astenuti: n. 370.551 voti;
non votanti: n. 561.000 voti.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * * 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento 
all'ordine del giorno di parte ordinaria e invita quindi il Segretario a 
fornire le informazioni preliminari e a dare lettura della proposta del 
Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario rileva che, come risulta dalla relazione, il Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e delle 
aspettative reddituali future del Gruppo, propone di deliberare, a valere 
sull'utile dell'esercizio 2017, la distribuzione di un dividendo unitario 
lordo di euro 1,01 per ogni azione ordinaria, e quindi anche per ogni 
ADR.
Il Segretario procede dunque a dare lettura della proposta di delibe-
razione.
“L’Assemblea di Luxottica Group S.p.A., tenuto conto dell’utile di eserci-
zio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017, tenuto conto delle pro-
spettive di sviluppo e delle aspettative reddituali future del Gruppo, preso 
atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera
1. di accantonare a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del codice 

civile, una parte dell’utile di esercizio, pari ad Euro 9.497,00 in 
misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale 
sottoscritto alla data della presente Assemblea;

2. di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 1,01 per ciascu-
na azione ordinaria avente diritto e quindi per American Deposita-
ry Receipts (“ADR”, ciascuno dei quali rappresentativo di 
un’azione ordinaria), a valere sull’ammontare dell’utile 
dell’esercizio 2017, una volta dedotto l’accantonamento di cui al 
punto 1;

3. di accantonare Euro 1.451.519,00 a riserva utili su cambi non rea-
lizzati ex art. 2426 n. 8-bis del codice civile;

4. di accantonare a riserva straordinaria l’importo dell’utile di eserci-
zio che residua al netto degli accantonamenti e della distribuzione 
di cui sopra;

5. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna 
azione ordinaria avente diritto il 25 aprile 2018, con data di stacco 
23 aprile 2018, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e re-
cord date 24 aprile 2018 precisandosi che per quanto riguarda gli 
ADR, la record date coinciderà con quella stabilita per le azioni 
ordinarie (ossia 24 aprile 2018), mentre la data di pagamento del 
dividendo da parte di Deutsche Bank Trust Company Americas 
(“DB”), banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle quali 
sono stati emessi gli ADR e incaricata al pagamento in oggetto, è 
stata prevista da DB per il 2 maggio 2018 in US$, al cambio Eu-
ro/US$ del 25 aprile 2018.”

A nome del Presidente, il Segretario dichiara quindi aperta la discus-
sione su questo punto all’ordine del giorno, con l’avvertenza che le ri-
sposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli inter-

12



13

venti, per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero 
ulteriore richiesta.
Constatato che nessuno chiede la parola, il Segretario, a nome del 
Presidente, pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di delibe-
razione di cui ha dato lettura.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
rilevazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari e 
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 414.743.562 voti;
contrari: n. 159.588 voti;
astenuti: n. 497.980 voti;
non votanti: n. 1.088.311 voti.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * * 
Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del 
giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire in modo unita-
rio le informazioni preliminari, per poi procedere a quattro votazioni se-
parate, per ciascuno dei sotto-punti previsti dalla convocazione. 
Il Segretario ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'e-
sercizio 2017 si conclude il mandato degli amministratori in carica per 
scadenza del termine.
Informa che l'azionista Delfin S.à r.l. ha depositato una lista di nomina-
tivi delle persone candidate alla carica di consigliere, proponendo di 
determinare in 12 il numero dei consiglieri (con la precisazione che, 
laddove non fosse stata presentata una lista di minoranza, la proposta 
sarebbe stata per la nomina di 11 consiglieri), mentre altri azionisti –
investitori istituzionali – titolari di una quota di partecipazione nella mi-
sura richiesta dall'art. 17 del vigente statuto e della legislazione vigen-
te, hanno depositato una lista con l’indicazione di un candidato alla ca-
rica di amministratore.
La lista presentata da Delfin S.à r.l. (che verrà individuata come “Lista 
1”) è composta dai seguenti nominativi:
1. LEONARDO DEL VECCHIO
2. LUIGI FRANCAVILLA
3. FRANCESCO MILLERI
4. STEFANO GRASSI
5. ELISABETTA MAGISTRETTI
6. MARIA PIERDICCHI
7. SABRINA PUCCI
8. KARL HEINZ SALZBURGER
9. LUCIANO SANTEL
10. CRISTINA SCOCCHIA
11. ANDREA ZAPPIA.
La seconda lista, presentata dagli investitori istituzionali (che verrà in-
dividuata come “Lista 2”), propone il nominativo di:
1. MARCO GIORGINO.
Il Segretario informa che ciascuno degli azionisti che ha presentato la 
Lista 2 ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci 
che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo 
o di maggioranza ai sensi di legge e di statuto.
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Per ciascun candidato è stata allegata dichiarazione dalla quale risulta 
l'accettazione della candidatura alla carica, con attestazione dell'inesi-
stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Il Segretario dà atto che risulta rispettato il requisito stabilito dallo statu-
to in relazione all'art. 147-ter TUF, in quanto i candidati Elisabetta Ma-
gistretti, Maria Pierdicchi, Sabrina Pucci, Karl Heinz Salzburger, Lucia-
no Santel, Cristina Scocchia e Andrea Zappia (per la Lista 1) e Marco 
Giorgino (per la Lista 2) hanno dichiarato di possedere i requisiti di in-
dipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Autodi-
sciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..
Il Segretario precisa che in considerazione del fatto che gli allegati del-
le liste sono stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite 
dalla legge, ne viene omessa la lettura.
Il Segretario fa altresì presente che l'azionista Delfin S.à r.l., nella stes-
sa lettera di presentazione della lista dei candidati, ha proposto di de-
terminare:
- la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in un 

esercizio, e quindi fino all’assemblea che sarà convocata per 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, subordinata-
mente alla modifica dell’art. 18 dello statuto sociale, testé appro-
vata dall’Assemblea Straordinaria;

- considerando un consiglio composto da 12 amministratori, in eu-
ro 1.200.000,00 il compenso lordo annuo da riconoscere al con-
siglio di amministrazione per l’intera durata del mandato, importo 
da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni 
che verranno assunte dal consiglio di amministrazione.

Il Segretario ricorda che il Presidente ha disposto di procedere ad uni-
ca discussione su tutti e quattro i sotto-punti del punto 3 all’ordine del 
giorno, per poi procedere a quattro distinte votazioni.
A nome del Presidente, il Segretario dichiara quindi aperta la discus-
sione su questo punto all’ordine del giorno, con l’avvertenza che le ri-
sposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli inter-
venti, per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero 
ulteriore richiesta.
Prende la parola il socio Francesco Zandegiacomo De Zorzi, il quale 
constatando che il mandato di un consigliere di amministrazione scade 
con l’approvazione del bilancio, ringrazia i consiglieri Prof. Mario Notari 
e la dott.sa Marina Brogi per la loro presenza in occasione 
dell’assemblea.
Prende la parola il socio Mario Croce il quale chiede di poter visionare 
copia dell’elenco dei proposti consiglieri di amministrazione e dei relati-
vi curriculum.
Il Segretario a tal fine informa che copia della suddetta documentazio-
ne è a disposizione dei soci presso il tavolo della Presidenza.
Terminata la discussione, il Segretario informa che si procede alla vo-
tazione separata delle quattro deliberazioni incluse in questo argomen-
to.
Procede a dare lettura della proposta di deliberazione del punto 
3(a).
“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A.,
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
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- vista la proposta presentata dal socio Delfin S.à r.l.;
DELIBERA

di determinare in 12 il numero dei componenti il consiglio di ammini-
strazione."
A nome del Presidente, il Segretario pone quindi ai voti per alzata di 
mano la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.
Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per 
delega, n. 1.521 legittimati al voto portatori di n. 416.487.641 azioni, 
pari all’85,86% del capitale sociale.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari, 
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 413.734.073 voti;
contrari: n. 1.339.228 voti;
astenuti: n. 316.459 voti;
non votanti: n. 1.097.881 voti.
Il Segretario dichiara, a nome del Presidente, che la proposta è appro-
vata a maggioranza.

* * * * * 
Il Segretario procede dunque a dare lettura della proposta di delibe-
razione del punto 3(b).
“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A.,
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la proposta presentata dal socio Delfin S.à r.l.;

DELIBERA
di determinare in un esercizio la durata in carica del consiglio di ammi-
nistrazione, e quindi fino all’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto)."
Il Segretario, a nome del Presidente, pone quindi ai voti per alzata di 
mano la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari, 
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 413.796.516 voti;
contrari: n. 1.268.053 voti;
astenuti: n. 325.191 voti;
non votanti: n. 1.097.881 voti.
Il Segretario dichiara, a nome del Presidente, che la proposta è appro-
vata a maggioranza.

* * * * * 
Il Segretario pone quindi ai voti le liste di cui ha dato lettura, relativa-
mente al punto 3(c), ricordando che la Lista 1 è quella presentata da 
Delfin, mentre la Lista 2 è quella presentata dagli investitori istituzionali.
Precisa che il voto dovrà essere espresso mediante utilizzo dell'apposi-
to tagliando a mani dei soci, contrassegnando la casella relativa al voto 
espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato.
Ricorda che l'espressione di voto contrario o astenuto si intende relati-
va a tutte le liste presentate.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
votazione.
Il Segretario dichiara, a nome del Presidente, che la Lista 1 ha conse-
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guito la maggioranza dei voti, seguita dalla Lista 2. 
Al termine della votazione, dà atto del seguente risultato:
n. 345.706.291 voti a favore della Lista 1;
n. 64.998.029 voti a favore della Lista 2;
contrari: n. 536.698 voti;
astenuti: n. 19.771 voti;
non votanti: n. 5.226.852 voti.

* * * * *
Il Segretario comunica pertanto che risulta eletto – per un esercizio e 
precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicem-
bre 2018 – un consiglio di amministrazione composto da 12 membri, in 
persona degli 11 consiglieri tratti dalla Lista 1 e di 1 consigliere tratto 
dalla Lista 2, e precisamente dai signori:
- LEONARDO DEL VECCHIO, nato a Milano (MI) il giorno 22 maggio 

1935;
- LUIGI FRANCAVILLA, nato a Palagianello (TA) il giorno 12 giugno 

1937;
- FRANCESCO MILLERI, nato a Città di Castello (PG) il giorno 21 

dicembre 1959;
- STEFANO GRASSI, nato a Roma (RM) il giorno 28 luglio 1973;
- ELISABETTA MAGISTRETTI, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 21 

luglio 1947;
- MARIA PIERDICCHI, nata a Schio (VI) il giorno 18 settembre 1957;
- SABRINA PUCCI, nata a Roma (RM) il giorno 30 agosto 1967;
- KARL HEINZ SALZBURGER, nato a Bolzano (BZ) il giorno 13 mar-

zo 1957;
- LUCIANO SANTEL, nato a Venezia (VE) il giorno 12 ottobre 1956;
- CRISTINA SCOCCHIA, nata a Sanremo (IM) il giorno 4 dicembre 

1973;
- ANDREA ZAPPIA, nato a Tripoli (Libia) il giorno 24 settembre 1963;
- MARCO GIORGINO, nato a Bari (BA) il giorno 11 dicembre 1969.
Il Segretario riferisce che risulta altresì eletto alla carica di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto so-
ciale, il Cav. LEONARDO DEL VECCHIO.DE

* * * * *
Il Segretario procede a dare lettura della proposta di deliberazione 
del punto 3(d).
“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A.,
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la proposta presentata dal socio Delfin S.à r.l.;

DELIBERA
di determinare in euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola ze-
ro zero) il compenso lordo annuo da riconoscere al consiglio di ammi-
nistrazione per l’intera durata del mandato, importo da ripartire tra i 
suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte 
dal consiglio di amministrazione."
A nome del Presidente, il Segretario pone ai voti per alzata di mano la 
proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
votazione 
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari,
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degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 412.100.634 voti;
contrari: n. 2.551.951 voti;
astenuti: n. 539.861 voti;
non votanti: n. 1.295.195 voti.
Il Segretario dichiara, a nome del Presidente, che la proposta è appro-
vata a maggioranza.
Il Presidente conferma i risultati delle votazioni del terzo punto 
all’ordine del giorno, come proclamati dal Segretario.

* * * * *
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del 
giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire in modo unita-
rio le informazioni preliminari, per poi procedere a due votazioni sepa-
rate, per ciascuno dei sotto-punti previsti dalla convocazione. 
Il Segretario ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'e-
sercizio 2017 si conclude il mandato dei sindaci in carica per scadenza 
del termine.
Informa che l'azionista Delfin S.à r.l. ha depositato una lista di 5 candi-
dati alla carica di sindaco (3 effettivi e 2 supplenti), mentre altri azionisti 
– investitori istituzionali – titolari di una quota di partecipazione nella 
misura richiesta dall'art. 27 del vigente statuto e della legislazione vi-
gente, hanno depositato una lista con l’indicazione di 2 candidati alla 
carica di sindaco (1 effettivo e 1 supplente).
Riferisce che per ciascun candidato è stata allegata dichiarazione dalla 
quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica, con attestazio-
ne dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi 
compresa l'attestazione di non superare il limite al cumulo degli incari-
chi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Con-
sob, nonché il relativo curriculum professionale.
La lista presentata da Delfin (che verrà individuata come “Lista 1”) è 
formata dai seguenti nominativi:
1. DARIO RIGHETTI (per la carica di sindaco effettivo)
2. BARBARA TADOLINI (per la carica di sindaco effettivo)
3. STEFANO BELTRAME (per la carica di sindaco effettivo)
4. MARIA VENTURINI (per la carica di sindaco supplente)
5. PAOLO GIOSUE' BIFULCO (per la carica di sindaco supplente).
La seconda lista, presentata dagli investitori istituzionali (che verrà in-
dividuata come “Lista 2”), propone i seguenti nominativi:
1. GIOVANNI FIORI (per la carica di sindaco effettivo)
2. FRANCESCA DI DONATO (per la carica di sindaco supplente).
Informa che ciascuno degli azionisti che ha presentato la Lista 2 ha di-
chiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioran-
za relativa ai sensi di legge e di statuto.
Il Segretario precisa che in considerazione del fatto che gli allegati del-
le liste sono stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite 
dalla legge, ivi compresi gli elenchi delle cariche di amministrazione e 
di controllo ricoperte dai candidati sindaci, ai sensi dell'art. 2400, ultimo 
comma, c.c., ne viene omessa la lettura. 
Il Segretario fa altresì presente che l'azionista Delfin S.à r.l., nella stes-
sa lettera di presentazione della lista dei candidati, ha proposto di de-
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terminare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci per l’intera du-
rata del mandato in misura pari a euro 105.000,00 per il presidente del 
collegio e pari a euro 70.000,00 per ciascun sindaco effettivo.
Ricorda che il Presidente ha disposto di procedere ad unica discussio-
ne su entrambi i sotto-punti del punto 4 all’ordine del giorno, per poi 
procedere a due distinte votazioni.
A nome del Presidente, il Segretario dichiara quindi aperta la discus-
sione su questo punto all’ordine del giorno, con l’avvertenza che le ri-
sposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli inter-
venti, per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero 
ulteriore richiesta.
Constatato che nessuno chiede la parola, pone quindi ai voti le liste di 
cui ha dato lettura, relativamente al punto 4(a), ricordando che la Lista 
1 è quella presentata da Delfin, mentre la Lista 2 è quella presentata 
dagli investitori istituzionali.
Il voto dovrà essere espresso mediante utilizzo dell'apposito tagliando 
a mani dei soci, contrassegnando la casella relativa al voto espresso e 
consegnando il tagliando al personale incaricato.
Ricorda che l'espressione di voto contrario o astenuto si intende relati-
va a tutte le liste presentate.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
votazione.
Il Segretario dichiara, a nome del Presidente, che la Lista 1 ha conse-
guito la maggioranza dei voti, seguita dalla Lista 2.
Al termine della votazione, dà atto del seguente risultato:
n. 345.305.998 voti a favore della Lista 1;
n. 65.136.026 voti a favore della Lista 2;
contrari: n. 514.098 voti;
astenuti: n. 19.771 voti;
non votanti: n. 5.511.748 voti.

* * * * *
Comunica pertanto che risulta eletto – per tre esercizi e precisamente 
fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 – un 
collegio sindacale, composto da cinque membri, di cui tre sindaci effet-
tivi (in persona dei primi due sindaci effettivi tratti dalla Lista 1 e dal 
sindaco effettivo indicato dalla Lista 2), e due sindaci supplenti (in per-
sona del primo sindaco supplente tratto dalla Lista 1 e dal sindaco 
supplente indicato nella Lista 2), e precisamente dai signori:
- DARIO RIGHETTI, nato a Lecco (LC) il giorno 3 luglio 1957, sindaco 
effettivo;
- BARBARA TADOLINI, nata a Milano (MI) il giorno 20 marzo 1960, 
sindaco effettivo;
- GIOVANNI FIORI, nato a Padova (PD) il giorno 12 dicembre 1961, 
sindaco effettivo;
- MARIA VENTURINI, nata a Treviglio (BG) il 19 agosto 1954, sindaco 
supplente;
- FRANCESCA DI DONATO, nata a Napoli (NA) il giorno 2 aprile 1973, 
sindaco supplente.
Il Segretario riferisce che risulta altresì eletto alla carica di Presidente 
del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, GIO-
VANNI FIORI, quale candidato sindaco effettivo della c.d. lista di mino-
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ranza, ossia la Lista 2.
* * * * *

Il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta di delibera-
zione del punto 3(d).
“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la proposta presentata dal socio Delfin S.à r.l.;

DELIBERA
di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci per l’intera 
durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esple-
tamento dell'incarico, nel modo seguente:

al presidente del collegio sindacale euro 105.000,00 all’anno;
a ciascun sindaco effettivo euro 70.000,00 all’anno."

A nome del Presidente, il Segretario pone ai voti per alzata di mano la 
proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari, 
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 414.705.152 voti;
contrari: n. 45.386 voti;
astenuti: n. 441.908 voti;
non votanti: n. 1.295.195 voti.
Il Segretario dichiara, a nome del Presidente, che la proposta è appro-
vata a maggioranza.
Il Presidente conferma i risultati delle votazioni del quarto punto 
all’ordine del giorno, come proclamati dal Segretario.

* * * * *
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del 
giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire le informazioni 
preliminari e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministra-
zione.
Il Segretario riferisce che ai sensi dell'art. 123-ter TUF, viene sottopo-
sta al voto consultivo dell'assemblea la prima sezione della relazione 
sulla remunerazione predisposta dalla società, già messa a disposizio-
ne del pubblico con le modalità e nei termini di legge in data 28 marzo 
2018.
Il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta di delibera-
zione.
“L’Assemblea di Luxottica Group S.p.A., esaminata la prima sezione 

della relazione sulla
remunerazione predisposta dalla Società,

delibera
− ai sensi dell’articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/1998 e per 

ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della 
stessa.”

A nome del Presidente, il Segretario dichiara quindi aperta la discus-
sione su questo punto all’ordine del giorno, con l’avvertenza che le ri-
sposte alle eventuali domande verranno rese al termine di tutti gli inter-
venti, per poi concedere una breve replica a coloro che ne facessero 
ulteriore richiesta.
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Prende la parola Luca Mattiazzi per Etica Sgr il quale dà lettura del 
proprio intervento, di cui fornisce il testo scritto che viene qui di seguito 
integralmente riportato:
“5. CdA (SDG 8): 
a. Etica Sgr è al corrente che la Politica sulla Remunerazione di Luxot-
tica è stata modificata nel corso del 2017, alla luce dell’operazione di 
fusione con Essilor, con particolare riferimento ai piani di incentivazione 
di lungo periodo. In questo contesto, la scelta di eliminare i Key Per-
formance Indicator rappresenta, per Etica Sgr, un elemento di forte cri-
ticità, in quanto potrebbe comportare un aumento del livello di discre-
zionalità nell’assegnazione dei compensi ed una minore trasparenza 
verso gli investitori.
Inoltre, è stata riscontrata l’assenza di parametri ESG nella definizione 
della componente variabile di breve periodo.
Pertanto, anche quest’anno Etica Sgr esprime un voto contrario alla 
consultazione sulla Politica sulla Remunerazione e vorrebbe chiedere 
quale sia il posizionamento della Società in merito alla possibilità di in-
trodurre obiettivi di performance legati a variabili ESG in relazione al 
Management By Objectives (“MBO”) e di reintrodurre obiettivi di per-
formance in relazione al Long Term Incentive Plan (“LTIP”), in linea con 
gli obiettivi strategici di crescita del Gruppo.
b. Etica Sgr chiede alla Società la disponibilità a comunicare il dato re-
lativo all’indicatore GRI G4-54 (nelle nuove linee guida, il “Disclosure 
102-38”), relativo al rapporto del compenso totale annuo per l'individuo 
più pagato dell'organizzazione in Italia rispetto al compenso totale an-
nuo mediano per tutti i dipendenti (escluso l'individuo più pagato) nello 
stesso paese e a pubblicare tale dato all’interno della “Politica sulla 
Remunerazione.”.
Constatato che nessuno chiede nuovamente la parola, il Presidente 
demanda al CFO le risposte ai quesiti di Etica Sgr, fatta precisazione 
che, per comodità di lettura, il testo integrale delle domande e delle ri-
sposte relative all’intervento di Etica Sgr viene messo a disposizione 
dei soci e riportato quale allegato al verbale sotto la lettera “F”, in luogo 
della trascrizione nel corpo del verbale delle risposte fornite oralmente 
da Stefano Grassi ai predetti quesiti, aderenti al testo allegato.
Il Segretario constatato che nessuno chiede nuovamente la parola, po-
ne ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui ha dato 
lettura.
Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente 
votazione.
Al termine della votazione e della rilevazione nominativa dei contrari, 
degli astenuti e dei non votanti, dà atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 348.320.278 voti;
contrari: n. 62.689.654 voti;
astenuti: n. 4.389.398 voti;
non votanti: n. 1.088.311 voti.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Pre-
sidente dichiara la chiusura dei lavori assembleari alle ore 12,55 e rin-
grazia gli intervenuti.
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* * * * *
Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:
A. elenco degli intervenuti;
B. estratto della relazione del consiglio di amministrazione sui punti 

all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 125-ter TUF (pagine da 3 a 
14);

C. tabulato con i risultati delle votazioni e con indicazione dei voti 
espressi;

D. testo di statuto aggiornato alla delibera sopra adottata ai fini di 
deposito ai sensi dell’art. 2436 c.c.;

E. slides relative alla presentazione del Chief Financial Officer sul 
primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, in lingua in-
glese unitamente alla traduzione in italiano, verificata da me no-
taio ai sensi dell’art. 68 R.N.;

F. testo integrale delle domande di Etica Sgr e delle relative rispo-
ste.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,10 di 
questo giorno sette maggio duemiladiciotto.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di undici mezzi fogli ed oc-
cupa ventuno pagine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano
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Allegato “D all’atto in data 7-5-2018 n. 4594/2261 rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione

"LUXOTTICA GROUP S.P.A."

Art. 2) - La Società ha la sua sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Ita-

lia e all’estero, sedi secondarie, filiali, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 3) - La società ha per oggetto:

a) la assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che 

all’estero in proprio e non nei confronti del Pubblico;

b)  il finanziamento, il coordinamento tecnico finanziario e gestionale delle società o enti 

a cui partecipa e così, in via esemplificativa: il coordinamento delle strategie operative, 

dei programmi di investimento e dei piani di sviluppo; la gestione della politica finanzia-

ria verso le Società del Gruppo; l’esercizio della attività di promozione e ricerca; 

l’impiego del patrimonio tecnologico, del nome e dei marchi a favore delle società parte-

cipate e terze; l’amministrazione e la gestione del personale, sia agli effetti operativi che 

disciplinari; e, in genere, l’assunzione delle funzioni proprie di una società capogruppo 

cui sia demandata l’unitarietà degli indirizzi e la operatività necessaria per la razionaliz-

zazione della gestione, il contenimento dei costi e per la più efficace azione di consegui-

mento dell’oggetto sociale, in Italia e all’estero;

c) la compravendita di titoli pubblici e privati non nei confronti del pubblico, e strumenta-

le per il conseguimento dell’oggetto sociale; il possesso e la gestione dei medesimi;

d) la prestazione di fideiussioni e garanzie, e l’assunzione di coobbligazioni nell’interesse 

delle Società del Gruppo;

e) l’acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione dei beni immobili e mo-

bili, ivi comprese macchine utensili del settore;

f) la vendita, anche su commissione, in Italia e all’Estero di montature per occhiali da vi-

sta, occhiali da sole ed, in genere, prodotti del settore dell’occhialeria ed affini.

La Società potrà, inoltre, effettuare qualsiasi operazione industriale, commerciale, finan-

ziaria non nei confronti del pubblico, immobiliare e mobiliare svolta a favore e 

nell’interesse delle società del Gruppo.

Art. 4) - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art.5) - Il capitale sociale è di Euro 29.103.901,98 (ventinovemilionicentotremilanove-

centouno virgola novantotto) diviso in n. 485.065.033 azioni ordinarie del valore nomina-

le di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna.

- L’Assemblea del giorno 14 giugno 2006 ha deliberato di aumentare ulteriormente il ca-

pitale sociale in una o più volte entro il 30 giugno 2021 per massimi Euro 1.200.000 (un-

milioneduecentomila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusiva-

mente in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o di società dalla stessa controllate. 

Trascorso il suddetto termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle 

sottoscrizioni raccolte.
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Ai sensi del predetto aumento di capitale sono state sottoscritte complessive numero 

15.831.500 nuove azioni.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Art. 6) - Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 7) - I versamenti sulle azioni non ancora liberate saranno richiesti dal Consiglio di 

Amministrazione nei modi e nei termini che questo riterrà convenienti.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 8) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue 

deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, 

ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9) - Ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Art. 10) - L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere con-

vocata anche fuori della sede sociale, in Italia o in qualsiasi stato dell’Unione Europea o 

negli Stati Uniti d’America.

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro i termini sta-

biliti tempo per tempo da inderogabili norme di legge. 

Art. 11) - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso 

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco 

delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalla disciplina normativa e rego-

lamentare vigente.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è pubblicato, nei termini di legge, sul sito in-

ternet della Società e con le altre modalità imposte dalla disciplina normativa e regola-

mentare tempo per tempo vigente. 

Qualora la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente imponesse la 

pubblicazione dell’avviso in uno o più quotidiani, essa potrà avvenire su uno o più dei se-

guenti: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, la Repubblica. 

Art. 12) - Sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto i 

soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti 

al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina nor-

mativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante 

delega nelle forme previste dalla legge. 

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito 

nell’avviso di convocazione,  mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della 

Società, ovvero, se previsto nell’avviso di convocazione, mediante invio del documento 

all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Spetta al Presidente dell’Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verifica-

re la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, re-

golare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13) - L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

o da uno degli Amministratori Delegati o, in difetto, dalla persona eletta con il voto della 

maggioranza dei presenti.

L’Assemblea, inoltre, nominerà un Segretario che potrà anche non essere socio. 

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando, per la redazione del verbale 
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dell’Assemblea, sia designato un Notaio.

Tutte le deliberazioni si approvano per voto palese, ove non diversamente disposto da 

norme imperative.

Art. 14) - Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si 

osservano le disposizioni di legge.

Art. 15) - Fermo quanto disposto dall’art. 12 del presente Statuto, per calcolare il concor-

so del capitale necessario alla validità delle deliberazioni si terrà sempre conto delle azio-

ni dei Consiglieri presenti e dei soci che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare, 

fatto salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 2368 C.C..

Art. 16) - Le deliberazioni dell’Assemblea verranno fatte constare da apposito verbale re-

datto ai sensi di legge, che sarà trascritto nel libro verbali assemblee. Il verbale verrà fir-

mato dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee straordinarie saranno redat-

ti da un Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

non meno di cinque e da non più di quindici membri, nominati dall’Assemblea, previa de-

terminazione del loro numero.

Ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero 

almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere 

i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d’ora innanzi “Amministratore Indipendente ex 

art. 147-ter”).

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli 

azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindi-

ci, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in al-

cun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presenta-

re o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Inoltre non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che 

rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto 

le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sotto-

poste a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell’azionista rispetto ad 

alcuna delle liste presentate.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento 

della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella 

determinata dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati, nonché della loro di-

chiarazione di accettazione della carica, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di in-

compatibilità previste dalla legge, e di sussistenza dei requisiti eventualmente indicati 

nella lista, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso 

la sede sociale almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare.

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede so-

ciale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob, almeno ventuno gior-
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ni prima della data dell’assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione del-

le liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei so-

ci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, 

con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certifica-

zione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, pur-

chè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipen-

dente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia 

composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un se-

condo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre esse-

re espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indi-

pendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni di categoria.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che pre-

senti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rap-

presentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente. 

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il 

maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d’ora innanzi “Lista di Maggio-

ranza”), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il 

Consiglio, come previamente stabilito dall’assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali 

limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata 

neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza 

ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di Minoranza"), viene tratto un 

consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tut-

tavia, qualora all’interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Am-

ministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, 

oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di con-

siglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, 

il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di 

voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione 

da parte dell’Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. 

Qualora nel consiglio di amministrazione così formato non sia rispettato il numero mini-

mo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina di volta 

in volta vigente, l’ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal 

primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresenta-

to, e così a scalare dal basso verso l’alto nella lista di maggioranza. Ove non venisse così 

raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno 

nominati dall’assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della 
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lista di maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall’ultimo candi-

dato eletto e così a scalare dal basso verso l’alto nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa 

e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candi-

dati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea, 

fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori In-

dipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo restando il 

rispetto dell’equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora 

non venisse raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, 

questi saranno nominati dall’assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei 

candidati dell’unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall’ultimo 

candidato eletto e così a scalare dal basso verso l’alto nella medesima lista. Il candidato 

indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministra-

zione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall’Assemblea con 

le maggioranze di legge, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’assemblea, di un nu-

mero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al mini-

mo stabilito dalla disciplina di volta in volta vigente.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro

nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indi-

pendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la 

loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni del successivo articolo 

18, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 

147-ter stabilito dalla legge, nonché l’obbligo di mantenere l’equilibrio tra generi in base 

alla disciplina di volta in volta vigente.

Art. 18) - Gli amministratori durano in carica fino a un massimo di tre esercizi, secondo 

le determinazioni dell’assemblea, e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggi-

bili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provve-

dono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggio-

ranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. 

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale 

sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di 

altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri.

Gli amministratori così nominati dall’Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli 

amministratori in carica all’atto della loro nomina. 

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, 

l’intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare 

d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 19) - Il Consiglio elegge fra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto 

l’assemblea in conformità al precedente articolo 17, il Presidente e, qualora lo giudichi 

opportuno, uno o più Vice-Presidenti.

Potrà anche eleggere uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri.
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Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecu-

tivo. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette 

Amministratori.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 

2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 

Sindacale tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento 

della gestione e sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite, nonché sulle operazio-

ni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dal-

le Società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più Comitati, conferendo loro i po-

teri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento re-

datti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. 

Il Consiglio ha facoltà di nominare un Segretario, anche all’infuori dei suoi membri, fis-

sandone i compiti.

Il Consiglio inoltre, con le ordinarie maggioranze previste dal presente statuto, nomina il 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbliga-

torio ma non vincolante del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 154-bis d.lgs. 58/1998, 

conferendogli adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti al medesimo 

dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve es-

sere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza 

nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni 

dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di im-

prese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in rela-

zione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Art. 20) - Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da uno degli Amministratori De-

legati ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due dei 

suoi membri o uno dei Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presi-

dente o da uno degli Amministratori Delegati che ne fissa l’ordine del giorno, coordina i 

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle 

materie da trattare.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta inviata 

per via telematica, per fax, per lettera, telegramma o via posta elettronica con conferma di 

ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione: in caso di urgenza det-

to termine può essere ridotto a un giorno.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consi-

glio si intende validamente costituito se sono presenti o collegati per video o teleconfe-

renza tutti i membri del Consiglio e i Sindaci Effettivi in carica.

Art. 21) - Il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito con l’intervento 

della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

E’ presieduto dal Presidente del Consiglio stesso od in sua assenza da uno degli Ammini-

stratori Delegati o da un Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Segretario, se non già designato dal Consiglio, sarà designato dal Presidente limitata-

mente all’adunanza in corso.
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E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano 

per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati 

e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazio-

ne degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera te-

nuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della 

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Chi presiede la riunione coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano for-

nite a tutti gli amministratori informazioni adeguate sulle materie iscritte all’ordine del 

giorno, tenuto conto della natura degli argomenti ed eventualmente di esigenze di riserva-

tezza ed urgenza.

Art. 22) - Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta degli amministratori 

presenti o partecipanti alla video o teleconferenza; in caso di parità, prevale il voto di chi 

presiede. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto verbale da trascriversi su apposi-

to libro e da firmarsi dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 23) - La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che delibera 

le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo quanto espressamente 

riservato dalla legge alla assemblea degli azionisti.

Al Consiglio spettano inoltre, ferma restando la concorrente competenza dell’Assemblea 

straordinaria, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 

2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, l’istituzione o la soppressione di sedi secon-

darie, l’indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, 

la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a di-

sposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all’interno del territorio naziona-

le.

Al Consiglio può essere altresì attribuita la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai 

sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori e procuratori 

per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Al Consiglio di Amministrazione viene riservata ogni decisione relativa alla:

1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi del-

la Società e del Gruppo;

2) predisposizione del bilancio previsionale;

3) definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento 

oltre i 18 mesi;

4) approvazione di accordi di carattere strategico.

Gli Amministratori riferiscono agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle ope-

razioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano in-

fluenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione o coordinamento.

Art. 24) - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Società, con firma libera, per 

la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato di-

versamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di pro-

muovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed 

anche per giudizi di revocazione e cassazione, costituirsi parte civile in nome e per conto 

della società e nominare, all’uopo, avvocati.

La rappresentanza della Società spetta, inoltre, agli Amministratori Delegati e alle perso-
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ne delegate dal Consiglio di Amministrazione per il compimento di singoli atti o catego-

rie di atti, nei limiti delle rispettive deleghe.

Art. 25) - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comita-

to Esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche o membri dei comitati 

costituiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione è stabilita dal Consiglio di Ammini-

strazione sentito il parere del Collegio Sindacale. 

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle 

spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 26) - I Consiglieri non contraggono obbligazioni personali relativamente agli impe-

gni della Società e non hanno altra responsabilità all'infuori di quelle previste dalla legge.

TITOLO V

SINDACI – REVISORI

Art. 27) - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nomi-

nati dall’Assemblea e rieleggibili. I requisiti, le attribuzioni, i doveri e la durata 

dell’incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La loro retribu-

zione è determinata dall’Assemblea.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti  previsti dalla legge e da altre disposi-

zioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori 

di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa sono quelli indicati nel precedente 

articolo 3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo 

degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste pre-

sentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque 

salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regola-

mentari.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rile-

vanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è 

riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un 

Sindaco supplente. L’elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all’elezione degli 

altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disci-

plinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci 

che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente 

ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata 

dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello 

previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo 

e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono 

contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) 

da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti 

dell'organo da eleggere.
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Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che pre-

senti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rap-

presentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente. 

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del-

la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di 

collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ulti-

mi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 

nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previ-

sti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di 

amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede so-

ciale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob, almeno ventuno gior-

ni prima della data dell’assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione del-

le liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei so-

ci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, 

con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certifica-

zione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, pur-

ché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata de-

positata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi 

delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quarto giorno succes-

sivo a tale data ovvero sino al diverso termine eventualmente stabilito da disposizioni in-

derogabili tempo per tempo vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazio-

ne delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o 

per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che 

aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono

presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di so-

cietà fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibili-

tà.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il 

quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla se-

conda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure in-

direttamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi del-

le disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine progressi-

vo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza 

del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Sup-

plente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci 

467



10

in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ov-

vero, in subordine, dal maggior numero di soci. 

Qualora nel collegio sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del 

genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, l’ultimo 

candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto 

della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove ciò non fosse possi-

bile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato

dall’assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell’ultimo candidato della 

lista di maggioranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa 

e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli 

astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indi-

cati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a 

Sindaco effettivo. Qualora nel collegio sindacale così formato non sia presente un com-

ponente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in 

volta vigente, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato 

dall’assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell’ultimo candidato 

dell’unica lista. 

In mancanza di liste o qualora per qualsiasi motivo i nominativi contenuti nelle liste non 

fossero sufficienti, il Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente vengono nominati 

dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando 

l’obbligo di nominare almeno un componente effettivo del genere meno rappresentato, 

ove richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a que-

sto subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è 

sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

Quando l’Assemblea deve provvedere all’integrazione del Collegio Sindacale, in sostitu-

zione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposi-

zioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia 

computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disci-

plina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci ade-

renti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggio-

ranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono 

controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. 

In ogni caso il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente.

In ogni caso di sostituzione di un sindaco effettivo, inoltre, resta fermo l’obbligo di rispet-

tare l’equilibrio tra generi, nella misura prevista dalla disciplina di volta in volta applica-

bile.

Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza con l’osservanza di quanto 

disposto dall’art. 21, comma 4, del presente Statuto.

Art. 28) - La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione nomina-

ta dall’assemblea ordinaria, il cui incarico dura nove esercizi, sino alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al nono esercizio, e la 

cui retribuzione è determinata dall’Assemblea.
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I requisiti, le attribuzioni e i doveri dell’incarico della società di revisione sono stabiliti 

dalla legge.

Art. 29) - L’attività svolta dalla società di revisione è documentata in un apposito libro 

conservato presso la sede legale.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 30) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura del bi-

lancio sociale da redigersi a norma di legge. 

All’atto di approvazione del bilancio, l’Assemblea dei soci delibererà sulla destinazione 

degli utili, nel rispetto delle norme di legge e in funzione delle esigenze societarie.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, 

in presenza dei presupposti previsti dalla legge. 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengano esigibili si pre-

scrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31) - Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea 

dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori e fisse-

rà i loro poteri.

Art. 32) - La Società può stipulare, a norma dell’art. 1891 C.C. e con premio a proprio ca-

rico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Amministratori e dei Sin-

daci, in relazione a tutte le ipotesi rientranti negli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 

2407 C.C., nell’interesse e per conto di chi rivestirà le suddette cariche sociali.

Art. 33) - Per tutto quanto non è esplicitamente disposto nel presente statuto si appliche-

ranno le disposizioni di legge e quelle regolamentari.

Firmato Federico Mottola Lucano
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