VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
"POLIGRAFICI EDITORIALE SPA"
con sede in Bologna
------------N. 60174 di rep. not.
Matrice N. 20942
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, in questo giorno di giovedì ventisei
del mese di aprile
26 aprile 2018
In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106 alle ore 10,30.
Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa
città, mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea ordinaria della:
"POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.a." con sede in Bologna (BO), Via
Enrico Mattei n. 106, con un capitale sociale di Euro
34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) interamente
versato, società iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale e partita IVA 00290560374,
REA n. 57796 convocata quivi come da avviso pubblicato a norma
di legge e di statuto sul sito internet della società e sui
quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" "La Nazione" - "Il Giorno" in data 27 marzo 2018 per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Poligrafici
Editoriale S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri
per l'esercizio 2018.
E quivi avanti a me Notaio si è costituita la signora:
MONTI MARIA LUISA ved. RIFFESER, nata a Ravenna il 28 dicembre
1930, domiciliata per la carica in Bologna, Via E. Mattei n.
106.
Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.
A norma di statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il
Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Maria Luisa Monti Riffeser la quale chiama a fungere da Segretario me
Notaio e constatata la presenza, oltre ad essa, per il Consiglio di Amministrazione dei signori: dott. Andrea Leopoldo
Riffeser Monti, dott. Giorgio Camillo Cefis, dott. Mario Cognigni, dott.ssa Sara Riffeser Monti e dott. Matteo Riffeser
Monti, assenti giustificati i rimanenti Consiglieri, nonché

per il Collegio Sindacale della dott.ssa Elena Aglialoro sindaco effettivo, assenti giustificati i rimanenti sindaci,
nonché presenti in proprio o per delega n. dieci soci, come
risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione della costituita e mia, allego al presente atto sotto la lettera
"A", omessane lettura per dispensa della comparente, portanti
complessivamente n. 88.910.455 (ottantottomilioninovecentodiecimilaquattrocentocinquantacinque) azioni ordinarie per un capitale di Euro 23.116.718,30 (ventitremilionicentosedicimilasettecentodiciotto virgola trenta) su un capitale sociale di
euro 34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) diviso
in 132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie del
valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna,
di cui alla data del 17 aprile 2018 stabilita dall'art. 83 sexies T.U.F. n. 5.663.920 (cinquemilioniseicentosessantatremilanovecentoventi) azioni proprie per le quali, ai sensi di
legge, il diritto di voto risulta sospeso, e che per tali
azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e
dell'art. 34 della delibera CONSOB N. 11768 del 23 dicembre
1998, nei termini di legge; verificato, altresì, che l'avviso
di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, che i titolari del voto presenti in
assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge
sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati,
dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto
posto all'ordine del giorno.
Il Presidente comunica che ai sensi del decreto legislativo
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
i dati personali dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della
esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi del citato decreto legislativo.
Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento
dell’assemblea viene audioregistrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale.
Per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Poligrafici.
Inoltre, assistono giornalisti accreditati ed esperti.
Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e
del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24
febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di
cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
modifiche e integrazioni.
Il Presidente attesta, altresì, che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno, né sono state presentate
nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del

giorno. Il Presidente comunica che sugli argomenti posti
all'ordine del giorno sono arrivate via posta elettronica un
elenco di n. 80 (ottanta) domande del socio Marco Bava titolare di n. 2 (due) azioni.
A norma dell’art 127 ter del TUF le risposte sono state messe
a disposizione all’inizio dell’adunanza per ciascuno degli
aventi diritto al voto ed allegate al presente verbale sotto
la lettera "A bis", omessane lettura per dispensa della comparente.
Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art.
2372 C.C.; chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.
Ai sensi del vigente regolamento recante norma di attuazione
del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci
che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale sociale sottoscritto, e versato, rappresentato da n.
132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni
ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo n. 58/98 e da altre
informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle
azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale
Sociale posseduta:
Elenco degli azionisti con più del 3%:
- MONTI RIFFESER MARIA LUISA (in via indiretta principalmente
tramite MONRIF S.p.A.) n. 81.868.467 (ottantunomilioniottocentosessantottomilaquattrocentosessantasette)
azioni
pari
al
62,022% del capitale sociale;
- DELLA VALLE ANDREA (indirettamente tramite ADV MEDIA
S.r.l.), n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni pari al 9,999% del capitale sociale;
- FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI TRIESTE, n. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) azioni pari al 5% del capitale sociale;
- POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. n. 5.663.920 (cinquemilioniseicentosessantatremilanovecentoventi) azioni pari al 4,291%
del capitale sociale.
Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, nell'esercizio 2017, le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a
Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i
seguenti:
Revisione contabile del Bilancio di esercizio di Poligrafici
Editoriale S.p.A. n. 565 (cinquecentosessantacinque) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 37.792 (trentasettemilasettecentonovantadue).
Revisione contabile del Bilancio consolidato n. 88 (ottantotto) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 6.306 (sei-

milatrecentosei).
Gli importi sopraindicati non comprendono le spese dirette e
il contributo di vigilanza a favore della Consob.
Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno
di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui
vari argomenti all’ordine del giorno di utilizzare un tempo
congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione
a tutti gli altri azionisti e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.
Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, il dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti dà lettura della
parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, essendo stato dispensato su proposta dell'avv.
Federico Lolli delegato del socio Monrif spa, proposta che
viene approvata unanimemente dall'assemblea senza che nessuno
dei presenti si sia assentato prima del voto - dalla lettura
del bilancio nelle sue varie componenti nonché delle residue
parti della relazione degli amministratori. Tale dispensa, secondo la proposta del socio e il voto assembleare, si estende
alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della
Società di revisione.
Quindi il Presidente apre la discussione nella quale nessuno
interviene.
Quindi il Presidente dispone la votazione sul primo punto
all'ordine del giorno mettendo ai voti la proposta di bilancio
ed i suoi allegati.
A questo punto l'assemblea, con votazione espressa per alzata
di mano, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato
prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama,
delibera
1) di approvare in ogni sua parte il bilancio dell'esercizio
2017;
2) di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 472.734
(quattrocentosettantaduemilasettecentotrentaquattro) con l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che, dopo tale utilizzo, residuerà ad euro 12.547.737 (dodicimilionicinquecentoquarantasettemilasettecentotrentasette).
Pertanto a questo punto io Notaio allego al presento atto, il
Bilancio di esercizio (costituito a norma di legge da stato
patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione
del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (anch'esso costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del
patrimonio netto e note esplicative), e la relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio consolidato, rispettivamente sub B, C, D, E, F e G, sottoscritti

dalla costituita e da me Notaio omessane la lettura per dispensa della comparente.
Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende
noto all'assemblea che a norma dell’art. 123-ter del decreto
legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine
alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla remunerazione degli organi sociali.
Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dal socio Monrif
spa, il quale chiede l'esonero dalla lettura della relazione.
L'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato
prima del voto, a voti unanimi, approva tale proposta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto sotto la
lettera H, omessane lettura per dispensa della comparente.
A questo punto il Presidente dispone la votazione sul presente
punto.
L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi
delibera
come il Presidente proclama, di esprimere parere favorevole
alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, come
proposto dal Presidente.
Passando quindi al terzo punto all'ordine del Giorno, il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2018.
Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dall'azionista Monrif spa, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per
l'esercizio 2018 un compenso complessivo di Euro 721.500 (settecentoventunmilacinquecento) di cui Euro 13.500 (tredicimilacinquecento) per ciascun Consigliere e Euro 600.000 (seicentomila) per i Consiglieri con particolari cariche.
L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del
socio, per alzata di mano,
con il voto contrario dei soci
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 250.614 (duecentocinquantamilaseicentoquattordici) azioni, ENSIGN PEAK ADVISORS INC per 158.643 (centocinquantottomilaseicentoquarantatre) azioni e ISHARES VII PLC per 8.827 (ottomilaottocentoventisette) azioni tutti rappresentati dall'avv. Diego Lorenzetti, e con
il voto favorevole di tutti i rimanenti soci, e
senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del
voto, determina, come il Presidente proclama, di attribuire al
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018 il compenso
come sopra proposto.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo
la parola, la presente assemblea viene sciolta,
essendo le
ore 10,50.
Io Notaio ho dato lettura di questo atto alla costituita che
lo approva.
E così pubblicato viene dalla costituita e da me Notaio firma-

to a norma di legge, essendo le ore 11,10.
Consta di 4 (quattro) fogli scritti con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia e di mia mano per 13 (tredici) pagine e
16 (sedici) righe della quattordicesima.
f.to MARIA LUISA MONTI
f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

