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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di giugno

(21 giugno 2022)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Io Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, procedo ai

sensi dell'art. 2375 c.c. (ed in conformità all'orientamento

espresso dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di

Milano nella Massima n. 187), su richiesta della società, e

per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Me-

loni Stefano (nato a Roma il 9 gennaio 1949 domiciliato per

la carica presso la sede della suindicata società), alla re-

dazione non contestuale del verbale dell'assemblea ordinaria

e straordinaria dei soci della società:

"UNIEURO S.P.A.", con sede legale in Forlì (FC) in Via Piero

Maroncelli n. 10 presso Palazzo Hercolani, con capitale so-

ciale di Euro 4.139.724,20 (quattromilionicentotrentanovemi-

lasettecentoventiquattro virgola venti), suddiviso in

20.698.621= azioni senza valore nominale interamente versato

ed esistente,  codice fiscale e numero di iscrizione nel Re-

gistro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA FOR-

LI'-CESENA e RIMINI: 00876320409 ed iscritta al R.E.A. al n.

177115;

assemblea tenutasi in Forlì, nel mio studio in via Mentana

n. 4, data e luogo in cui l'assemblea suddetta è stata convo-

cata, in unica convocazione, per le ore 11.00.

Pertanto, essendo stato richiesto, io Notaio ero fisicamente

presente presso il mio studio in detti giorno ed ora per as-

sistere e redigere il verbale dell'assemblea sopra specifica-

ta. A tal fine dò atto di quanto segue.

Alle ore 11.00 il Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne Meloni Stefano, fisicamente presente nel luogo di convoca-

zione rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti,

anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione,

del Collegio Sindacale e del personale della società.

Dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea a norma

dell'art. 10 punto 1) dello statuto sociale  e dell'articolo

7 del regolamento assembleare.

Nessuno si oppone.

Il Presidente ai sensi dell’articolo 7 del regolamento assem-

bleare, chiama il sottoscritto Notaio a redigere il verbale

dell’assemblea, anche per la parte ordinaria, per atto pub-

blico, dando atto che il sottoscritto fungerà da segretario

dell’assemblea.

Dà atto che, come consentito dall'art. 106, del d.l. n. 18

del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge

24 aprile 2020 n. 27, e la cui applicazione è stata proroga-

ta da ultimo in forza del Decreto Legge n. 228 del 30 dicem-
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bre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbra-

io 2022 n. 15 (il "D.L. CURA ITALIA"):

- l'assemblea si svolge, per le persone ammesse, anche me-

diante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identi-

ficazione dei partecipanti e la loro partecipazione, senza

che  sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'as-

semblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si

trovino nel medesimo luogo;

- come precisato nell'avviso di convocazione, l'intervento

in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è

consentito esclusivamente tramite il rappresentante designa-

to ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs.

n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);

- la società ha nominato SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIA-

RIE SPAFID S.P.A. quale rappresentante designato per il con-

ferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto

ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF e ha re-

so disponibile sul proprio sito internet i moduli per il con-

ferimento della delega al rappresentante designato.

Il Presidente dichiara che, per il Consiglio di Amministra-

zione, oltre a se medesimo è presente fisicamente presso il

luogo di convocazione l'Amministratore Delegato Giancarlo Ni-

cosanti Monterastelli;

sono presenti mediante collegamento video predisposto attra-

verso la piattaforma Microsoft Teams, i consiglieri, signo-

ri: Pietro Caliceti, Michele Bugliesi, Cesari Catia, Paola E-

lisabetta Galbiati, Alessandra Stabilini e Giuseppe Nisticò;

hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Marino Ma-

rin,  Monica Luisa Micaela Montironi e Benedetto Levi;

del Collegio Sindacale, mediante collegamento video predispo-

sto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, sono presenti

i signori: Giuseppina Manzo, Presidente, Federica Mantini e

Maurizio Voza, sindaci effettivi.

Il Presidente dà atto che l’assemblea si svolge nel rispetto

della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Dà atto che l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è

stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 21 giu-

gno 2022 alle ore 11.00, in unica convocazione, a norma di

legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblica-

to in data 11 maggio 2022 sul sito internet della società

nonché sul meccanismo di stoccaggio “EMARKET STORAGE” e, per

estratto, sul “QN QUOTIDIANO NAZIONALE”, di cui è stata data

notizia mediante comunicato stampa, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d’Esercizio al 28 febbraio 2022, corredato della

Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla Gestione in-

clusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Rela-

zione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio

Consolidato al 28 febbraio 2022 e della dichiarazione conso-
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lidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del

D.Lgs. 254/2016.

2. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distri-

buzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti:

3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sen-

si dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58;

3.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della rela-

zione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio

di Amministrazione;

4.2. determinazione della durata dell’incarico del Consiglio

di Amministrazione;

4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4.5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale fino all’approvazione del

bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025:

5.1. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci sup-

plenti;

5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi

del Collegio Sindacale.

6. Proposta di approvazione di un piano basato su azioni U-

nieuro denominato “Piano di Performance Shares 2023-2028” ai

sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni

proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di

cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della

facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale,

anche in più volte, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civi-

le, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per

intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000

azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore no-

minale, da attribuire ai beneficiari del “Piano di Performan-

ce Shares 2023-2028”; conseguente modifica dell’articolo 6

dello statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguen-

ti.

Informa altresì che è stata presentata:  in data 27 maggio

2022, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni,

una proposta di delibera ai sensi e nei termini di cui
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all’articolo 126-bis, comma 1, del TUF, in merito al punto

5.3 all’ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che è presente, mediante mezzi di tele-

comunicazione, il rappresentante designato SPAFID S.P.A., in

persona di Elena Monaci (nata a Sinalunga il 24 ottobre

1975, domiciliata per la carica presso la sede di SPAFID

S.P.A.) ed invita il rappresentante designato a rendere ogni

dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il rappresentante designato, in persona di

Elena Monaci, la quale dichiara che:

nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi

diritto:

- n. 21 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

- n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;

- n. 1 sub delega per 74 deleghe ai sensi dell'art.

135-novies del TUF;

per complessive n. 9.953.005= azioni rappresentative del

48,085% del capitale sociale.

Dà atto che prima di ogni votazione, comunicherà le azioni

per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal

delegante.

Riprende la parola il Presidente il quale informa che, ai

sensi del citato art. 135-undecies, comma 3, del TUF, le a-

zioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale,

al rappresentante designato, sono computate ai fini della re-

golare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in rela-

zione alle quali non siano state conferite istruzioni di vo-

to sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computa-

te ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di ca-

pitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Ricorda, inoltre, che SPAFID ha dichiarato espressamente

l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello in-

dicato nelle istruzioni.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega

al rappresentante designato numero 94= aventi diritto, rap-

presentanti numero 9.953.005= azioni ordinarie pari al

48,085% delle n. 20.698.621 azioni con diritto di voto, l’as-

semblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente co-

stituita in unica convocazione ai termini di legge e di sta-

tuto e può validamente deliberare sugli argomenti all’ordine

del giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermedia-

ri ai fini dell’intervento alla presente assemblea dei sog-

getti legittimati, sono state effettuate all’emittente con

le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni

di legge.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione

all’assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di

voto ai sensi dell’articolo 136 e seguenti del Testo Unico

della Finanza (TUF).
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Informa che sono state poste domande alla società prima

dell’odierna assemblea e che a tali domande la società stes-

sa ha dato risposta mediante pubblicazione sul sito internet

all’indirizzo “unieurospa.com/corporate governance/ assem-

blee degli azionisti/assemblea 2022”, in data 17 giugno

2022.

Comunica che, ai sensi dell’articolo 11 dello statuto socia-

le, dell’articolo 4 del regolamento assembleare e delle vi-

genti disposizioni in materia, è stata accertata la legitti-

mazione per l’intervento e il diritto di voto in assemblea

e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vi-

genti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal

rappresentante designato.

Informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della

normativa nazionale vigente in materia di protezione dei da-

ti personali, i dati dei partecipanti all’assemblea sono rac-

colti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell’e-

secuzione degli adempimenti assembleari e societari obbliga-

tori. Informa altresì che la registrazione video dell’assem-

blea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazio-

ne della riunione e di documentare quanto trascritto nel ver-

bale, come specificato nell’apposita informativa ex articolo

13 del citato Regolamento Europeo. La predetta registrazione

non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i da-

ti, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti,

saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante

l’assemblea, presso la sede di Unieuro s.p.a..

Il Presidente dichiara che:

� il capitale sociale sottoscritto e versato alla record-

date è di euro 4.139.724,20 (quattromilionicentotrentano-

vemilasettecentoventiquattro virgola venti) rappresentato

da n. 20.698.621 (ventimilioniseicentonovantottomilasei-

centoventuno) azioni prive di valore nominale.

� la società detiene n. 600.000= azioni proprie, rappre--

sentative del 2,9% del capitale sociale della società;

� le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni-

presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa ita-

liana s.p.a. – Segmento Star;

� informa che la società si qualifica quale PMI ai sensi-

dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quan-

to rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma;

� informa, quindi, che, ad oggi, i soggetti che parteci-

pano direttamente o indirettamente, in misura pari o superio-

re al 5% del capitale sociale sottoscritto di UNIEURO

S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo

le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni

ricevute ai sensi dell’articolo 120 del Testo Unico della Fi-

nanza e da altre informazioni rese disponibili all’emitten-

te, sono i seguenti:
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DICHIARANTE AZIONISTA DIRETTO NUME-

RO A-

ZIONI

QUOTA % SU

NUMERO DI A-

ZIONI COSTI-

TUENTI IL CAPI-

TALE

XAVIER NIEL ILIAD HOLDING�

S.P.A.

ILIAD SA�

2.520.37

4

12,177%

AMUNDI ASSET

MANAGEMENT

AMUNDI SGR SPA�

 AMUNDI ASSET�

MANAGEMENT

1.396.73

0

6,748%

GIUSEPPE SIL-

VESTRINI

VICTOR S.R.L.�

MONTE PASCHI�

FIDUCIARIA S.P.A.

GIUSEPPE SILVE-

STRINI

1.290.62

0

6,235%

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il dirit-

to di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati

adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all’articolo 120 del Testo Unico della Finanza con-

cernente le partecipazioni pari o superiori al 5%;

- di cui all’articolo 122, comma primo del Testo Unico della

Finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda, infine, che il rappresentante designato ha dichiara-

to che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impar-

tite dai deleganti.

Comunica che la società non è a conoscenza dell’esistenza di

patti parasociali stipulati tra i soci.

Dà atto che, riguardo agli argomenti all’ordine del giorno,

sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti

dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede socia-

le, nonchè resi disponibili sul sito internet

www.unieurospa.com e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET

STORAGE i seguenti documenti:

� in data 11 maggio 2022:

- l’avviso di convocazione dell’assemblea;

- le Relazioni Illustrative sugli argomenti di cui ai punti

n. 4 e 5 all’ordine del giorno della parte ordinaria, redat-

te ai sensi dell’articolo 125-ter del Testo Unico della Fi-

nanza.

- la lista di candidati alla carica di componente del consi-
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glio di amministrazione presentata dal consiglio di ammini-

strazione uscente (lista n. 1 – Consiglio di Amministrazio-

ne);

� in data 20 maggio 2022:

- le relazioni illustrative sugli argomenti di cui ai punti

n. 1, 2, 3, 6 e 7 all’ordine del giorno della parte ordina-

ria, redatte ai sensi dell’articolo 125-ter del Testo Unico

Della Finanza;

- la relazione illustrativa sull’unico argomento all’ordine

del giorno della parte straordinaria, redatta ai sensi

dell’articolo 125-ter del Testo Unico Della Finanza;

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprie-

tari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF;

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter

del TUF;

- il documento informativo relativo al “piano performance

shares 2023 – 2028”;

- la relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio

chiuso al 28 febbraio 2022, anche in formato ESEF, compren-

dente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’e-

sercizio al 28 febbraio 2022 approvati dal consiglio di ammi-

nistrazione dell’11 maggio 2022, unitamente alle relazioni

del collegio sindacale e della società di revisione;

- la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.

� in data 31 maggio 2022:

- una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

presentata da una pluralità di fondi (“LISTA N. 2 - FONDI”)

- una lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata

da una pluralità di fondi (“LISTA N. 1 - FONDI”)

- una lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (“LISTA

N. 2 – CARIT”).

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verba-

le dell’assemblea come parte integrante e sostanziale dello

stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

� l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, per de-

lega mediante il rappresentante designato, completo di tutti

i dati richiesti dalla Consob, con l’indicazione del numero

delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazio-

ne da parte dell’intermediario all’emittente, ai sensi

dell’articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

� l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa-

vorevole, contrario, o si sono astenuti o risultano non vo-

tanti con il relativo numero di azioni rappresentate per de-

lega.

In considerazione del fatto che la società ha messo a dispo-

sizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazio-

ne predisposta per la presente assemblea, in assenza di oppo-
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sizione, il Presidente omette la lettura di tutti i documen-

ti relativi agli argomenti all’ordine del giorno, limitando

la lettura alle sole proposte di deliberazione dell’odierna

assemblea.

Il Presidente informa che, per far fronte alle esigenze tec-

niche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all’as-

semblea, alcuni dipendenti della società, che lo assisteran-

no nel corso della riunione assembleare.

In particolare, sono presenti presso il luogo in cui si tie-

ne l’assemblea Filippo Fonzi ed Elisa Petroni della Direzio-

ne Legale; assiste all'assemblea in collegamento Andrea Mo-

retti, Investor Relations & Corporate Communications Direc-

tor.

Il Presidente prima di illustrare gli argomenti all'ordine

del giorno si rivolge agli azionisti e dichiara quanto se-

gue.

L’esercizio 2021/22 segna il raggiungimento di nuovi impor-

tanti traguardi per la società in termini di posizionamento

sul mercato, fatturato e redditività, tali da consentire la

distribuzione di un significativo dividendo, in linea con la

politica societaria.

Ancora più importante, il Consiglio di Amministrazione ha la-

vorato per un futuro solido di Unieuro, varando il primo pia-

no strategico, imprimendo una decisa accelerazione verso la

sostenibilità ed operando un importante rafforzamento del ma-

nagement.

Un’intensa attività di governance ha infatti visto i consi-

glieri riunirsi con una frequenza media più che settimanale

fra consigli di amministrazione e comitati endoconsiliari,

per indirizzare la strategia e partecipare consapevolmente

alle scelte e alle vicende aziendali.

Unitamente alle capacità e alla passione del management e

delle persone di Unieuro, questo ha permesso di trovare le

soluzioni alle problematiche legate alla pandemia come a

quelle causate dalla grave crisi geopolitica, tuttora e tra-

gicamente in atto, per poter continuare a rispondere al me-

glio ai bisogni della clientela ed alle esigenze aziendali,

tenendo con forza diritta la barra sugli obiettivi strategi-

ci che la società si è data.

Sul fronte societario, Unieuro ha mantenuto il proprio sta-

tus di public company anche dopo l’ingresso nell’aprile 2021

dell’azionista strategico Iliad e in tale veste si appresta

quest’oggi a rinnovare il Consiglio di Amministrazione.

A nome del Consiglio uscente ringrazia la direzione e il per-

sonale aziendale per l’intensa e costruttiva collaborazione

e gli azionisti per la fiducia accordata, nella consapevolez-

za che continueranno ad essere necessari grande impegno e ab-

negazione per raggiungere i nuovi e sfidanti obiettivi previ-

sti nel piano.

***
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e del

secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria.

Dichiara che in considerazione dell’affinità degli argomenti

di cui al primo e secondo punto all’ordine del giorno, per e-

sigenze di economia dei lavori assembleari accorperà la trat-

tazione, mantenendo invece distinte e separate le votazioni

relative al primo e al secondo punto all’ordine del giorno:

1. Bilancio d’Esercizio al 28 febbraio 2022, corredato della

Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla Gestione in-

clusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Rela-

zione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio

Consolidato al 28 febbraio 2022 e della dichiarazione conso-

lidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del

D.Lgs. 254/2016.

2. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distri-

buzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prima di procedere con l’illustrazione del bilancio, segnala

che la Società di Revisione Legale KPMG S.P.A., ha espresso

un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al

28 febbraio 2022, sia sul bilancio consolidato alla stessa

data di Unieuro, nonché un giudizio di coerenza con il bilan-

cio e di conformità alle norme di legge della relazione sul-

la gestione e delle informazioni di cui all’articolo

123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2,

lettera b), TUF, presentate nella relazione sul governo so-

cietario e gli assetti proprietari. La società di revisione

ha altresì verificato che siano state fornite le informazio-

ni di cui al comma 2, lett. a), c), d), e d-bis) dell’art.

123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 nonché l’avve-

nuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

del giorno 11 maggio 2022, della dichiarazione non finanzia-

ria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risul-

ta dalle relazioni rilasciate in data 18 maggio 2022.

Infine, la stessa Società di Revisione Legale KPMG ha rila-

sciato in data 18 maggio 2022 l’attestazione di conformità

sulla dichiarazione non finanziaria.

Ai sensi del regolamento emittenti, in allegato al progetto

di bilancio di Unieuro s.p.a. e al bilancio consolidato è ri-

portato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell’e-

sercizio alla società di revisione ed alle società apparte-

nenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a

Unieuro s.p.a. e alla società dalla stessa controllata Mon-

click s.r.l.

In considerazione del fatto che la società ha messo a dispo-

sizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazio-

ne predisposta per la presente assemblea, in assenza di oppo-

sizione, si omette la lettura di tutti i documenti relativi

agli argomenti all’ordine del giorno, limitando la lettura

alle sole proposte di deliberazione dell’odierna assemblea.

Invita ora l’Amministratore Delegato Giancarlo Nicosanti Mon-
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terastelli, a fornire una breve illustrazione del bilancio e

dei risultati dell’esercizio.

Prende la parola l’Amministratore Delegato Giancarlo Nicosan-

ti Monterastelli il quale dichiara quanto segue.

Un altro esercizio di sostenuta crescita organica ha condot-

to la società a ridosso dei tre miliardi di fatturato, una

soglia inimmaginabile soltanto pochi anni fa e che testimo-

nia la solidità della leadership di mercato di Unieuro.

All’incremento delle vendite si sono accompagnati risultati

economico-finanziari in forte progresso rispetto al

pre-Covid: grazie ad un Ebit Adjusted di 72,1 milioni di eu-

ro, a un risultato netto Adjusted di 53,9 milioni di euro e

alla generazione di 49,4 milioni misurata dal Free Cash Flow

Adjusted, la società è oggi nelle condizioni di remunerare

il capitale con un dividendo di 1,35 euro per azione, ben al

di sopra dei livelli storici.

Risultati di prim’ordine, che si punta a migliorare ulterior-

mente nel medio termine. Come già ricordato dal Presidente

Meloni, nel giugno 2021 la società ha infatti presentato al

mercato l’ambizioso piano strategico “Our Omni-Journe to

2026”, finalizzato alla definitiva trasformazione omnicanale

di Unieuro a totale beneficio dei suoi stakeholder, in pri-

mis clienti e azionisti.

Se ai primi si promette centralità nella strategia, offrendo

loro un’esperienza di consumo sempre più distintiva e perso-

nalizzata grazie alla passione e impegno nel servirli, agli

azionisti si prospetta invece una Unieuro che continuerà a

crescere più del mercato di riferimento, arrivando a genera-

re fino a 3,3 miliardi di euro di ricavi, con una redditi-

vità operativa su livelli mai raggiunti prima e una continua

e solida generazione di cassa, tale da permettere di remune-

rare il capitale e cogliere nuove opportunità di sviluppo.

In coerenza con il DNA aziendale, da sempre votato al cambia-

mento e all’innovazione, il piano rappresenta un’ulteriore

tappa nel percorso di crescita di Unieuro, segnandone il pas-

saggio definitivo da Market Leader A Market Setter. L’annun-

ciata evoluzione dell'assetto logistico, con l’apertura di

un nuovo grande Hub al servizio del centro e sud Italia en-

tro la fine del 2023, va proprio in tale direzione.

A tutti gli stakeholder si vuole inoltre garantire un approc-

cio sempre più responsabile, che si è stati tra i primi ad a-

ver concretizzato in un solido e articolato piano di sosteni-

bilità 2022-2026, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso

e strutturazione ai progetti di Unieuro in chiave ESG.

Sebbene l’esercizio 2022-23 si sia aperto con lo scoppio del

conflitto in Ucraina, che ha peggiorato un quadro macroecono-

mico globale già in deterioramento, il team manageriale del-

la società è pronto ad affrontare e a vincere queste nuove

ed emozionanti sfide, costruendo passo dopo passo, per gli a-

zionisti e per tutti gli Stakeholder, l’Unieuro di domani.
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Riprende la parola il Presidente Meloni il quale ringrazia

l’Amministratore Delegato della società per l’intervento; ce-

de la parola al Presidente del Collegio Sindacale e la invi-

ta, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito

all’omissione della lettura integrale dei documenti, a rila-

sciare una breve dichiarazione in merito alle conclusioni

della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d’eserci-

zio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Giusep-

pina Manzo la quale dichiara quanto segue.

Informa che il Collegio Sindacale, sulla base di quanto ri-

portato nella propria Relazione a cui si rimanda, a compen-

dio dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’eserci-

zio, non ha osservazioni da formulare, ai sensi dell’art.

153 del D.Lgs. 58/1998, su quanto di propria competenza in

ordine al Bilancio al 28 febbraio 2022 e ritiene all’unani-

mità - considerato anche che, in data 18 maggio 2022, la so-

cietà di revisione KPMG S.P.A. ha rilasciato le proprie rela-

zioni senza rilievi - che non sussistano ragioni ostative

all’approvazione da parte dell’assemblea dello stesso, così

come da progetto presentato e approvato durante la riunione

del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2022, unita-

mente alla Relazione sulla Gestione nonché alla proposta di

destinazione dell’utile di esercizio formulata dal Consiglio

medesimo.

Riprende la parola il Presidente Meloni, il quale ringrazia

la dottoressa Manzo per l’intervento.

Ricorda che il Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022, che

evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari ad Eu-

ro 44.601 migliaia, viene portato a conoscenza dei soci ma

non è oggetto di approvazione da parte dell’assemblea degli

azionisti della società.

Segnala che, a seguito degli esercizi dei diritti rivenienti

dal Long Term Incentive Plan 2018-2025, si rende opportuno

riclassificare la riserva per pagamenti basati su azioni,

per la quota parte dei beneficiari che hanno esercitato tali

diritti alla data del 28 febbraio 2022, a utili portati a

nuovo disponibili e distribuibili, per un ammontare pari a

Euro 2.810 migliaia.

A questo punto il Presidente, prima di procedere con la vota-

zione dei punti all’ordine del giorno, invita il rappresen-

tante designato a dichiarare se ha ricevuto incarico di e-

sprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da

effettuare.

Ricorda che le votazioni si terranno distintamente e separa-

tamente prima sul primo punto e poi sul secondo punto all’or-

dine del giorno.

Il Presidente con riferimento al primo punto all’ordine del
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giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione con-

forme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Am-

ministrazione all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., in virtù di

quanto precede:

• esaminata la Relazione del Consiglio d’Amministrazione sul-

la gestione;

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della

Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;

• preso atto del bilancio consolidato al 28 febbraio 2022,

che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari

ad Euro 44.601 migliaia;

• preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere

non finanziario come predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione;

• esaminato il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022,

nel progetto presentato dal Consiglio d’Amministrazione, che

chiude con un risultato d’esercizio pari ad Euro 46.202 mi-

gliaia;

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste,

il bilancio di esercizio al 28 febbraio 2022.”

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 1, sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero

di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l’in-

tenzione di non concorrere alla formazione della base di cal-

colo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore undici e minuti trentaquattro mette

quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha

dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 1 al-

l'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 9.767.155= azioni pari al 98,133% del

capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

-  voti astenuti: n. 3.000= azioni pari allo 0,030% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti: 182.850= azioni pari all'1,837% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente con riferimento al secondo punto all’ordine

del giorno sottopone la seguente proposta di deliberazione
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conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di

Amministrazione all’assemblea:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

- esaminato il bilancio d’esercizio al 28 febbraio 2022, nel

progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione,

delibera

a) di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021-2022, pari

a Euro 46.202 migliaia come segue:

- a riserva legale per Euro 17 migliaia;

- a ciascuna azione ordinaria con diritto di voto, un divi-

dendo unitario, anche in considerazione della redistribuzio-

ne del dividendo di spettanza delle azioni proprie, di Euro

1,35 lordi, per un importo complessivo, sulla base delle a-

zioni ordinarie attualmente in circolazione e delle azioni

proprie attualmente in portafoglio, pari a Euro 27.133 mi-

gliaia, fatte salve eventuali variazioni di detto importo

complessivo derivanti dal numero definitivo delle azioni a-

venti diritto al pagamento del dividendo alla record date,

fermo in ogni caso il dividendo unitario come sopra indicato;

- per l’ammontare residuo, attualmente calcolato in Euro

19.052 migliaia, a riserva straordinaria di utili disponibi-

le e distribuibile, dando mandato al Consiglio d’Amministra-

zione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica,

in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, di ac-

certare, a tempo debito, in relazione al numero definitivo

di azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla re-

cord date, il suddetto ammontare residuo dell’utile netto da

destinare a riserva straordinaria di utili disponibile e di-

stribuibile;

b) di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 29

giugno 2022, con record date il 28 giugno 2022 e data di

stacco della cedola nr. 5 il 27 giugno 2022.”

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 2, sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero

di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l’in-

tenzione di non concorrere alla formazione della base di cal-

colo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore undici e minuti quaranta mette quindi

in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato pre-

cedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 2 al-
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l'ordine del giorno:

- voti favorevoli: n. 9.767.155= azioni pari al 98,133% del

capitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

-  voti astenuti: n. 3.000= azioni pari allo 0,030% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti: 182.850= azioni pari all'1,837% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto

all'ordine del giorno di Parte Ordinaria:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti:

3.1. Approvazione della prima sezione della relazione ai sen-

si dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58;

3.2. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della rela-

zione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58.

Segnala che la relazione sulla politica in materia di remune-

razione e sui compensi corrisposti (la “Relazione”), predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.

123-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e

dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, se-

condo lo Schema 7-bis dell’Allegato 3A del medesimo Regola-

mento, e approvata dallo stesso in data 11 maggio 2022, è

stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e se-

condo i termini previsti dalla normativa vigente.

In particolare, la relazione:

• nella prima sezione illustra la politica in materia di re-

munerazione da adottarsi per l’esercizio 2022/2023 per Ammi-

nistratori, Direttore Generale, Sindaci e Dirigenti con Re-

sponsabilità Strategiche della Società, nonché le procedure

utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

• Nella seconda sezione rappresenta i compensi di competenza

dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 di Amministratori,

Direttore Generale, Sindaci e Dirigenti con Responsabilità

Strategiche della Società.

A questo punto il Presidente, prima di procedere con la vota-

zione dei punti all’ordine del giorno, invita il rappresen-

tante designato a dichiarare se ha ricevuto incarico di e-

sprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da

effettuare.

Riprende la parola il Presidente il quale sottopone la se-

guente proposta di deliberazione sul punto 3.1. all'ordine

del giorno conforme a quella contenuta nella Relazione del
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Consiglio di Amministrazione all’assemblea:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

• esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.

123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art.

84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob

con delibera n. 11971/1999;

• considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e

3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea è

chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione

della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redat-

ta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998,

n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adotta-

to dalla Consob con delibera n. 11971/1999”.

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 3.1, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore undici e minuti quarantaquattro mette

quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha

dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 3.1

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 7.971.516= azioni pari all'80,092% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 379.729= azioni pari al 3,815% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti astenuti: 1.418.910= azioni pari al 14,256% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 182.850= azioni pari all'1,837% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la seguente pro-

posta di deliberazione sul punto 3.2. all’ordine del giorno

conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di

Amministrazione all’assemblea:
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"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

• esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politi-

ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla

Consob con delibera n. 11971/1999;

• considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea è chiamata a e-

sprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti;

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamen-

to Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.

11971/1999”.

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 3.2, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore undici e minuti quarantotto mette

quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha

dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 3.2

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 7.971.516= azioni pari all'80,092% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 379.729= azioni pari al 3,815% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto;

-  voti astenuti: 1.418.910= azioni pari al 14,256% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 182.850= azioni pari all'1,837% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto

all'ordine del giorno di Parte Ordinaria:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio
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di Amministrazione;

4.2. determinazione della durata dell’incarico del Consiglio

di Amministrazione;

4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4.5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio di

Unieuro s.p.a. al 28 febbraio 2022 viene a scadere il manda-

to triennale conferito al Consiglio di Amministrazione at-

tualmente in carica. Gli azionisti sono pertanto chiamati a

provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazio-

ne e, nello specifico: (i) alla determinazione del numero

dei componenti, (ii) alla determinazione della durata

dell’incarico, (iii) alla nomina dei componenti nonché (iv)

del Presidente di tale organo e, altresì, (v) alla determina-

zione del compenso annuo dei componenti.

Tenuto conto che tutti i sottopunti relativi al presente ar-

gomento all’ordine del giorno riguardano o sono comunque con-

nessi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione,

per esigenze di economia dei lavori assembleari, ritiene di

procedere alla trattazione congiunta dei medesimi e di mante-

nere invece distinte e separate le votazioni.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale il Consiglio di

Amministrazione è composto da un numero dispari di membri

non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici).

Nel rispetto di quanto raccomandato dall’art. 4, raccomanda-

zione 23) del codice di Corporate Governance delle società

quotate al quale la società aderisce, il Consiglio di Ammini-

strazione, tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione ri-

ferita all’esercizio 2021-2022, ha definito, sentito il comi-

tato remunerazione e nomine, il proprio parere di orientamen-

to sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenu-

ta ottimale ritenendo appropriato l’attuale numero di undici

amministratori per assicurare un adeguato bilanciamento del-

le competenze e delle esperienze richieste dalla complessità

del business della Società.

Di tale parere la Società ha dato informativa al mercato sin

dal 13 gennaio 2022 mediante pubblicazione sul sito corpora-

te di Unieuro (sezione “corporate governance/assemblee/assem-

blea 2022”) del documento “Orientamenti del Consiglio di Am-

ministrazione di Unieuro s.p.a. agli Azionisti sulla dimen-

sione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazio-

ne”.

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro s.p.a., pertanto,

formula, in coerenza con tali orientamenti, la sua proposta

all’assemblea ordinaria degli azionisti di confermare in un-

dici il numero dei componenti del consiglio di amministrazio-

ne da eleggere.

Ai sensi dell’art. 12.2 dello Statuto Sociale, gli ammini-
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stratori restano in carica per il periodo fissato dalla deli-

berazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3

(tre) esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-

vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della lo-

ro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previ-

ste dalla legge e dallo statuto.

Tenuto conto di quanto sopra espresso, le stesse considera-

zioni alla base della valorizzazione della continuità nella

composizione dell’organo depongono nel senso di proporre per

il nuovo Consiglio di Amministrazione la durata massima con-

sentita dalla legge, dunque per tre esercizi, sino all’assem-

blea chiamata all’approvazione del bilancio relativo all’e-

sercizio con chiusura al 28 febbraio 2025.

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, rammen-

ta che si procederà nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente, nonché dallo statuto, ai quali si rimanda

per quanto nel seguito non espressamente indicato, sulla ba-

se di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candi-

dati devono essere elencati mediante un numero progressivo

non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Con riferimento alla possibilità, espressamente prevista dal-

lo statuto, che il Consiglio di Amministrazione presenti una

propria lista di candidati, l’organo amministrativo uscente

ha individuato, sulla base dei predetti orientamenti, una

propria lista di candidati, secondo il processo pubblicato

sul sito corporate della società (nella sezione “corporate

governance/assemblee/assemblea 2022”).

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla

normativa applicabile e dallo statuto sociale, sono risulta-

te legittimamente presentate in conformità a quanto disposto

dall’art. 13 dello statuto sociale n. 2 liste di candidati e

precisamente:

� in data 11 maggio 2022, è stata depositata la lista di can-

didati alla carica di consigliere presentata dal Consiglio

di Amministrazione uscente.

Tale lista è stata identificata con il n. 1 e contiene l’in-

dicazione dei seguenti candidati:

1. Stefano Meloni - candidato alla carica di Presidente

del Consiglio di Amministrazione

2. Giancarlo Nicosanti Monterastelli

3. Maria Bruna Olivieri

4. Benedetto Levi

5. Giuseppe Nisticò

6. Marino Marin

7. Paola Elisabetta Galbiati

8. Alessandra Stabilini

9. Catia Cesari

10. Monica Luisa Micaela Montironi

11. Michele Bugliesi
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� in data 27 maggio 2022 è stata depositata la lista di

candidati alla carica di consigliere presentata da una plura-

lità di fondi titolari complessivamente di numero 2.199.363

(due milioni centonovantanovemila trecentosessantatre) azio-

ni Unieuro s.p.a., pari al 10,63% del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 2 e contiene l’in-

dicazione dei seguenti candidati:

1. Pietro Caliceti;

2. Laura Cavatorta;

3. Alessandra Bucci;

4. Daniele Pelli.

In relazione alle liste presentate preciso che:

� i candidati Stefano Meloni, Marino Marin, Paola Elisabetta

Galbiati, Alessandra Stabilini, Catia Cesari, Monica Luisa

Micaela Montironi, Michele Bugliesi, Pietro Caliceti, Laura

Cavatorta, Alessandra Bucci e Daniele Pelli hanno dichiarato

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

all’articolo 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’artico-

lo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58 e dall’art. 2 del codice di Corporate Governance;

� gli azionisti presentatori della lista n. 2 hanno dichiara-

to l’assenza di rapporti di collegamento con i soci che de-

tengono una partecipazione di maggioranza relativa, ai sensi

di legge e di statuto, tenuto conto delle raccomandazioni di

cui alla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio

2009, nonché l’assenza di rapporti di collegamento con la li-

sta presentata dal Consiglio Di Amministrazione aventi rile-

vanza ai fini di quanto previsto dal richiamo di attenzione

n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione previ-

sta dalla legge:

� indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le

liste, la percentuale di partecipazione complessivamente de-

tenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli in-

termediari dalle quali risulta la titolarità della partecipa-

zione, ad eccezione della lista presentata dal Consiglio di

Amministrazione uscente;

� curricula vitae con l’informativa sulle caratteristiche per-

sonali e professionali dei candidati nonché sulle competenze

maturate e l’elenco degli incarichi di amministrazione, dire-

zione e controllo attualmente ricoperti;

� dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la pro-

pria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabi-

lità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompa-

tibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e

dallo statuto della società, nonché l’eventuale possesso dei

requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa vigente e

dal codice di Corporate Governance.

Il Presidente dà atto che le liste, unitamente alla documen-
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tazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti

l’assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a di-

sposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito in-

ternet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio nel-

lo specifico, in data 11 maggio 2022, la lista n. 1 presenta-

ta dal Consiglio di Amministrazione uscente e, in data 31

maggio 2022, la lista n. 2.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Il Presidente ricorda che lo statuto prevede che alla elezio-

ne del Consiglio di Amministrazione si proceda secondo i se-

guenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

(“lista della maggioranza”) sono tratti, in base all’ordine

progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque setti-

mi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in

caso di numero frazionario, all’unità inferiore;

b) i restanti amministratori sono tratti dall'altra lista

(la “lista di minoranza”).

Qualora la lista di maggioranza presenti un numero di candi-

dati inferiore a quelli ad essa spettanti ai sensi dei para-

grafi che precedono, a seguito dell’espletamento del meccani-

smo di elezione di cui ai medesimi paragrafi che precedono,

risulteranno eletti: (i) tutti i candidati della lista di

maggioranza; e (ii) i restanti candidati della lista di mino-

ranza seconda per numero di voti necessari per completare il

consiglio di amministrazione, secondo l’ordine progressivo

nella stessa indicato.

Se al termine della votazione e ad esito dell’applicazione

dei paragrafi che precedono non sia assicurato l’equilibrio

tra i generi e/o il numero minimo di amministratori in pos-

sesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto

dalla normativa anche regolamentare vigente, si procede ad e-

scludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituen-

doli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, trat-

ti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da esclu-

dere, in base all’ordine progressivo di elencazione. Le so-

stituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenen-

za al genere meno rappresentato e poi al possesso dei requi-

siti di indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si ap-

plica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano e-

spresso alcun consigliere in possesso del requisito carente,

a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente

ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un con-

sigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione

si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quel-

la più votata. All’interno delle liste la sostituzione dei

candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati con-

traddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccani-

smi di sostituzione non operano per i candidati tratti da li-

ste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore
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a tre.

In tutti i casi in cui ad esito dell’applicazione delle pre-

visioni che precedono: (a) non risulti possibile completare

il consiglio di amministrazione e/o (b) non sia assicurato

l’equilibrio tra i generi o non fossero eletti, in un numero

sufficiente, amministratori in possesso dei requisiti di in-

dipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa anche re-

golamentare vigente, il completamento o la sostituzione, a

seconda dei casi, avverrà con delibera assunta dall’assem-

blea a maggioranza relativa sulla base di candidature poste

in votazione singolarmente.

Rammenta che, ai sensi dell’art. 17.1 dello statuto sociale,

il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il

Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea. Inoltre,

ai sensi dell’art. 4, raccomandazione 23 del Codice di Corpo-

rate Governance, il Consiglio di Amministrazione invita gli

azionisti che intendono presentare una lista che contiene un

numero di candidati superiore alla metà dei componenti da e-

leggere di indicare, tra l’altro, il proprio candidato alla

carica di presidente dell’organo di amministrazione. All’in-

terno della lista presentata dal Consiglio di Amministrazio-

ne, l’organo di amministrazione uscente ha individuato, sul-

la base degli orientamenti, il proprio candidato alla carica

di Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona

del dott. Stefano Meloni.

Rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 19.1 dello statuto

sociale, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di

Amministrazione sono determinati dall’assemblea. Agli ammini-

stratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’eser-

cizio del loro ufficio.

A norma dell’art. 19.2 dello statuto sociale, il compenso de-

gli amministratori investiti di particolari cariche è invece

stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il Colle-

gio Sindacale.

Infine, ai sensi dell’art. 19.3 l’Assemblea può determinare

un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli am-

ministratori, inclusi quelli investiti di particolari cari-

che.

Al riguardo, con riferimento alla presentazione da parte del

Consiglio di Amministrazione di una propria lista di candida-

ti, l’organo amministrativo uscente ha anche proposto all’o-

dierna assemblea di determinare il compenso fisso annuo lor-

do per l’intero Consiglio di Amministrazione in complessivi

euro 710.000,00 (in linea con il compenso spettante al consi-

glio di amministrazione in carica), essendo inclusi in tale

importo complessivo il compenso aggiuntivo di euro

186.000,00 per il presidente del consiglio di amministrazio-

ne e i compensi per gli altri amministratori investiti di

particolari cariche, che verranno determinati dal consiglio

di amministrazione a norma dell’art. 2389, comma 3, del codi-
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ce civile anche con riferimento ai compensi per la nomina e

la partecipazione ai comitati istituiti in seno al consiglio

di amministrazione medesimo, oltre al rimborso delle spese

sostenute per ragioni d'ufficio nonché i costi per la poliz-

za assicurativa D&O. Tutti gli importi di cui sopra si inten-

dono al netto di iva ed oneri previdenziali, ove applicabili.

Non sono state presentate da parte degli azionisti ulteriori

proposte di delibera in merito ai seguenti punti: 4.1. deter-

minazione del numero dei componenti il consiglio di ammini-

strazione), 4.2. determinazione della durata dell’incarico

del consiglio di amministrazione; 4.4. nomina del presidente

del consiglio di amministrazione; 4.5. determinazione del

compenso dei componenti il consiglio di amministrazione.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deli-

berazione sul punto 4.1 all’ordine del giorno conforme a

quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministra-

zione all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

– viste le previsioni dell’articolo 12.1 dello Statuto socia-

le;

– esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione,

delibera

• di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 4.1, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti cinque mette quindi

in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato pre-

cedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4.1

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 8.256.606= azioni pari all'82,956% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

-  voti astenuti: 1.636.549= azioni pari al 16,443% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 59.850= azioni pari allo 0,601% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.
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***

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deli-

berazione sul punto 4.2 all’ordine del giorno conforme a

quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministra-

zione all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

– viste le previsioni dell’articolo 12.2 dello Statuto socia-

le;

– esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione,

delibera

• di determinare in tre esercizi la durata dell’incarico del

Consiglio di Amministrazione e quindi sino all’Assemblea

chiamata all’approvazione del bilancio dell’esercizio con

chiusura al 28 febbraio 2025".

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 4.2, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti otto mette quindi in

votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato prece-

dentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4.2

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 8.256.606= azioni pari all'82,956% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

-  voti astenuti: 1.636.549= azioni pari al 16,443% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 59.850= azioni pari allo 0,601% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 4.3, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-
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ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti nove mette quindi in

votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato prece-

dentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante in ordine al punto 4.3 dichiara quanto se-

gue:

- Lista n. 1 n. 5.325.110= azioni pari al 53,503% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto;

- Lista n. 2 n. 2.832.256= azioni pari al 28,456% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto;- voti astenu-

ti n. 1.795.639= azioni pari al 18,041% del capitale sociale

presente ed avente diritto di voto.

Nessun voto contrario o non votante.

Prende la parola il Presidente il quale dichiara che ai sen-

si dell’art. 14 dello Statuto, dalla lista che ha ottenuto

il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine

progressivo con il quale sono stati elencati, i cinque setti-

mi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in

caso di numero frazionario, all’unità inferiore, ovvero 7 am-

ministratori; i restanti amministratori, ovvero 4 amministra-

tori, sono tratti dalla rimanente lista secondo i criteri in-

dicati alla lettera b) del citato art. 14.

Il Presidente dichiara che risultano pertanto eletti i se-

guenti candidati:

dalla lista n. 1:

1. Stefano Meloni

2. Giancarlo Nicosanti Monterastelli

3. Maria Bruna Olivieri

4. Benedetto Levi

5. Giuseppe Nisticò

6. Marino Marin

7. Paola Elisabetta Galbiati

dalla lista n. 2: 

8. Pietro Caliceti

9. Laura Cavatorta

10. Alessandra Bucci

11. Daniele Pelli

Il Presidente segnala che dei consiglieri eletti:

� n. 7 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipen-

denza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3,

del Testo Unico della Finanza, nonché dall’art. 2 del codice

di Corporate Governance. Il numero minimo di amministratori

indipendenti richiesto dalla legge risulta dunque rispetta-

to; n. 7 appartengono al genere maschile e n. 4 al genere

femminile, tenuto conto che ai sensi della normativa vigen-

te, i candidati appartenenti al genere meno rappresentato in

un consiglio di amministrazione composto da 11 persone do-

vrebbe essere di almeno 5, non risulterebbe quindi rispetta-

ta la normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.
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Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 dello statuto so-

ciale è necessario procedere all’esclusione di tanti candida-

ti eletti quanto necessario sostituendoli con i candidati in

possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a

cui appartiene il candidato da escludere, in base all’ordine

progressivo di elencazione. Ricorda nuovamente che tale mec-

canismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, al-

le liste che non abbiano espresso alcun consigliere in pos-

sesso del requisito carente, a partire da quella più votata.

Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste ab-

biano espresso almeno un consigliere in possesso del requisi-

to carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte

le liste, a partire da quella più votata. All’interno delle

liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a

partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo

più elevato.

� Tenuto conto che entrambe le liste hanno espresso almeno un

candidato di genere meno rappresentato, si dà atto che la li-

sta risultata prima per numero di voti è la lista presentata

dal Consiglio di Amministrazione e che il candidato contrad-

distinto dal numero progressivo più elevato è Marino Marin.

Ai sensi delle disposizioni statutarie testè ricordate, il

suddetto candidato deve essere sostituito con la prima candi-

data della medesima lista esclusa dalla composizione finale

del Consiglio di Amministrazione, Alessandra Stabilini.

In base a tale sostituzione, risultano pertanto eletti i se-

guenti candidati:

dalla lista n. 1:

1. Stefano Meloni

2. Giancarlo Nicosanti Monterastelli

3. Maria Bruna Olivieri

4. Benedetto Levi

5. Giuseppe Nisticò

6. Alessandra Stabilini

7. Paola Elisabetta Galbiati

dalla lista n. 2: 

8. Pietro Caliceti

9. Laura Cavatorta

10. Alessandra Bucci

11. Daniele Pelli.

Il Presidente ringrazia i consiglieri che non risultano elet-

ti per la partecipazione appassionata e competente che hanno

sempre espresso nelle adunanze del Consiglio di Amministra-

zione rammaricandosi di non poter continuare insieme l'espe-

rienza. Si associa alla dichiarazione del Presidente anche

Giancarlo Nicosanti Monterastelli.

***

Alla luce di quanto testé deliberato dall’odierna assemblea,

il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in ca-
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rica per gli esercizi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. E

pertanto sino alla data dell’assemblea che sarà convocata

per l’approvazione del bilancio al 28 febbraio 2025.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deli-

berazione sul punto 4.4 all’ordine del giorno conforme a

quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministra-

zione all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

– viste le previsioni dell’articolo 17.1 dello Statuto socia-

le;

– esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione,

delibera

• di nominare Stefano Meloni quale Presidente del Consi-

glio di Amministrazione di Unieuro S.p.A.".

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 4.4, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti diciassette mette

quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha

dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4.4

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 8.133.606= azioni pari all'81,720% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

-  voti astenuti: 1.636.549= azioni pari al 16,443% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 182.850= azioni pari all'1,837% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente sottopone quindi all’assemblea la seguente pro-

posta di deliberazione sul punto 4.5 all’ordine del giorno

conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di

Amministrazione all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

– viste le previsioni dell’articolo 19 dello Statuto sociale;

– esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione,

delibera
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• determinare il compenso fisso annuo lordo per l’intero Con-

siglio di Amministrazione in complessivi Euro 710.000,00

(settecentodiecimila virgola zero zero), essendo inclusi in

tale importo complessivo  il compenso aggiuntivo di Euro

186.000,00 (centottantaseimila virgola zero zero) per il Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione e i compensi per

gli altri amministratori investiti di particolari cariche,

che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione a

norma dell’art. 2389, comma 3, del codice civile anche con

riferimento ai compensi per la nomina e la partecipazione ai

comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione

medesimo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragio-

ni d'ufficio nonché i costi per la polizza assicurativa D&O.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di iva

ed oneri previdenziali, ove applicabili.

• conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di

subdelega all’Amministratore Delegato con facoltà di ulterio-

re sub-delega, ogni più ampio potere per l’attuazione di

quanto precede.”

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 4.5, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti venti mette quindi in

votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato prece-

dentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 4.5

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 7.971.516= azioni pari all'80,092% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 379.729= azioni pari al 3,815% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto;

-  voti astenuti: 1.418.910= azioni pari al 14,256% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 182.850= azioni pari all'1,837% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto

all'ordine del giorno di Parte Ordinaria:

5. Nomina del Collegio Sindacale fino all’approvazione del

bilancio di esercizio al 28 febbraio 2025:
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5.1. nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci sup-

plenti;

5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3. determinazione del compenso dei componenti effettivi

del Collegio Sindacale.

Ricorda che con l’approvazione del bilancio di Unieuro

s.p.a. al 28 febbraio 2022 giunge a scadenza il Collegio Sin-

dacale attualmente in carica; l’Assemblea è pertanto chiama-

ta a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per il

triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, precisamente, a

nominarne i componenti, incluso il presidente, e a determina-

re il compenso dei componenti effettivi.

Tenuto conto che tutti i sottopunti relativi al presente ar-

gomento all’ordine del giorno riguardano o sono comunque con-

nessi alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, per esigenze

di economia dei lavori assembleari, ritiene di procedere al-

la trattazione congiunta dei medesimi e di mantenere invece

distinte e separate le votazioni.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrati-

va predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo

al quinto punto all’ordine del giorno e messa a disposizione

del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla

normativa vigente – di cui si omette la lettura – ricorda

che il Collegio Sindacale uscente ha elaborato i propri o-

rientamenti all’indirizzo degli azionisti sul rinnovo del

Collegio Sindacale, di cui gli azionisti sono stati invitati

a tenere conto per la composizione delle liste di candidati.

Ai fini delle determinazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2, tali

orientamenti sono stati messi  a disposizione del pubblico

in data 13 gennaio 2022 anche mediante pubblicazione sul si-

to corporate di Unieuro (sezione “corporate governance/assem-

blee/assemblea 2022”).

Ricorda altresì che la nomina del Collegio Sindacale avvie-

ne, oltre che in base alle applicabili disposizioni di legge

e regolamentari, secondo le modalità indicate nell’art. 22

dello Statuto, a cui si rimanda integralmente.

In particolare, il Collegio Sindacale viene eletto dall’as-

semblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azio-

nisti nelle quali i candidati devono essere elencati median-

te un numero progressivo non superiore al numero dei compo-

nenti da eleggere, assicurando l’equilibrio tra i generi se-

condo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamenta-

re pro tempore vigente.

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla

normativa applicabile e dallo Statuto sociale, sono state

presentate n. 2 liste di candidati e precisamente:

� in data 27 maggio 2022 è stata depositata la lista di candi-

dati alla carica di sindaco presentata da una pluralità di

fondi, titolari complessivamente di numero 2.199.363 (due mi-

lioni centonovantanovemila trecentosessantatre) azioni ordi-
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narie Unieuro s.p.a., pari al 10,63%  del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 1 e contiene l’in-

dicazione dei seguenti candidati:

- sindaci effettivi:

1. Giuseppina Manzo;

- sindaci supplenti:

1. Davide Barbieri;

� in data 27  maggio 2022 è stata depositata la lista di can-

didati alla carica di sindaco presentata dall’azionista Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni titolare di nume-

ro 1.000.000 (un milione) azioni Unieuro s.p.a., pari al

4,83%  del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 2 e contiene l’in-

dicazione  dei seguenti candidati:

- sindaci effettivi

1. Stefano Antonini;

2. Paolo Costantini;

3. Simonetta Magni.

- sindaci supplenti

1. Emiliano Barcaroli.

Precisa che  gli azionisti presentatori rispettivamente del-

la lista n. 1  e della lista n. 2 hanno dichiarato l’assenza

di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies

del Regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che de-

tengono una partecipazione di maggioranza relativa, tenuto

conto delle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob

n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione previ-

sta dalla legge:

� l’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato

le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente

detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli

intermediari dalle quali risulta la titolarità della parteci-

pazione;

� i curricula vitae con l’informativa sulle caratteristiche

personali e professionali dei candidati, ivi compresi gli e-

lenchi degli incarichi di amministrazione e controllo rico-

perti presso altre società;

�  una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta

la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsa-

bilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom-

patibilità previste dalla normativa primaria e secondaria

nonché dallo statuto della società, nonché il possesso dei

requisiti previsti dalla normativa vigente.

Dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di cor-

redo, comprese le dichiarazioni attestanti l’assenza di rap-

porti di collegamento, sono state messe a disposizione del

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della so-

cietà nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 31 maggio

2022.
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Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà

in conformità con le previsioni dell’art. 22 dello statuto,

ovvero come segue:

� risulteranno sindaci effettivi i primi due candidati della

lista che è risultata prima per numero di voti (“lista di

maggioranza”) e il primo candidato della lista che sarà ri-

sultata seconda per numero di voti (“lista di minoranza”) e

che sia stata presentata dai soci che non sono collegati nep-

pure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato

la lista di maggioranza, il quale sarà anche nominato presi-

dente del Collegio Sindacale; risulteranno eletti sindaci

supplenti il primo candidato supplente della lista di maggio-

ranza e il primo candidato supplente della lista di minoran-

za;

� qualora non sia assicurato l’equilibrio tra i generi secon-

do quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro

tempore vigente, si provvederà nell’ambito dei candidati al-

la carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza,

alle necessarie sostituzioni secondo l’ordine progressivo

con cui i candidati risultano elencati;

� qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle li-

ste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da elegge-

re, la restante parte verrà eletta dall’assemblea che delibe-

ra a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l’equili-

brio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamen-

tare vigente;

� in caso di parità tra liste, si procede ad una nuova vota-

zione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i le-

gittimati al voto presenti in assemblea, risultando eletti i

candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice

dei voti.

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 5.1, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti ventotto apre la vota-

zione.

Il rappresentante designato dichiara quanto segue:

- Lista n. 1 n. 2.832.256= azioni pari al 28,456% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto;

- Lista n. 2 n. 5.325.065= azioni pari al 53,502% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto;
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- voti contrari: nessuno;

- voti astenuti n. 1.633.594= azioni pari al 16,413% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti n. 162.090= azioni pari all'1,629% del capita-

le sociale presente ed avente diritto di voto.

Prende la parola il Presidente il quale dichiara che, ai sen-

si dell’art. 22 dello Statuto, risultano pertanto eletti i

seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

1. Giuseppina Manzo tratto dalla lista 1 con la carica di

Presidente del Collegio Sindacale

2. Stefano Antonini tratto dalla lista 2 – sindaco effettivo

3. Paolo Costantini tratto dalla lista 2  – sindaco effettivo

Sindaci Supplenti

1. Davide Barbieri tratto dalla lista 1  – sindaco supplente

2. Emiliano Barcaroli tratto dalla lista 2 sindaco supplente.

Si dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risul-

ta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in

materia di equilibrio tra generi, come interpretata da Con-

sob.

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per

gli esercizi dal 2022/2023 all’esercizio 2024/2025 e pertan-

to sino alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’ap-

provazione del bilancio al 28 febbraio 2025.

Ai sensi dell’art. 2400 codice civile, si rinvia alla docu-

mentazione già pubblicata circa gli incarichi di amministra-

zione e di controllo ricoperti presso altre società, da par-

te dei sindaci eletti, rispetto alla quale non ci risultano

aggiornamenti.

Ai sensi dell’art. 22, comma 6, dello statuto il Presidente

del Collegio Sindacale è stato individuato nella persona del

sindaco effettivo eletto dalla minoranza. Ricorda che ai sen-

si dell’art. 148, comma 2-bis del TUF e dell’art. 22.6, pri-

mo periodo, dello statuto, il Presidente del Collegio Sinda-

cale è individuato nella persona del sindaco effettivo elet-

to dalla minoranza;  non si rende pertanto necessario proce-

dere alla trattazione e alla votazione del punto 5.2 all’or-

dine del giorno.

Dà atto, pertanto, che risulta eletto quale Presidente del

Collegio Sindacale Giuseppina Manzo sindaco effettivo eletto

dalla lista n. 1 presentata da una pluralità di fondi, tito-

lari complessivamente di numero 2.199.363 (due milioni cento-

novantanovemila trecentosessantatre) azioni ordinarie Unieu-

ro s.p.a., pari al 10,63%  del capitale sociale.

Con riferimento al punto 5.3 all'ordine del giorno ricorda

che, ai sensi dell’art. 2402 del codice civile e dell’art.

21.4 dello statuto, ai componenti del Collegio Sindacale

spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragio-

ne del loro ufficio, un compenso determinato per l’intero pe-

riodo di carica dall’assemblea all’atto della loro nomina.

31



Ai sindaci effettivi compete il rimborso delle spese di vit-

to, alloggio e viaggio per l’espletamento delle funzioni,

mentre non sono previste componenti variabili della remunera-

zione, bonus, gettoni di presenza e altri incentivi, né bene-

fici non monetari, ad eccezione della polizza assicurativa

D&O.

Segnala che l’azionista Fondazione Cassa Di Risparmio di Ter-

ni e Narni ha proposto di attribuire un compenso complessivo

annuo lordo di euro 105.000 ripartendolo come segue: euro

45.000 oltre ai contributi previdenziali per il Presidente

del Collegio Sindacale ed euro 30.000 oltre ai contributi

previdenziali per gli altri Sindaci Effettivi, fermo restan-

do per entrambi gli importi il rimborso delle spese sostenu-

te in ragione dell’incarico. Tutti gli importi si intendono

al netto di IVA come per legge.

Sottopone quindi all’assemblea la seguente proposta di deli-

berazione sul punto 5.3 all’ordine del giorno conforme a

quella presentata dall’azionista Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Terni e Narni:

“Determinare l’emolumento complessivo lordo annuo conferito

al Collegio Sindacale in euro 105.000, ripartendo l’importo

complessivo come segue: (i) per il Presidente un importo pa-

ri ad euro 45.000, oltre contributi previdenziali; (ii) a

ciascun altro Sindaco Effettivo un importo pari ad euro

30.000, oltre ai contributi previdenziali e al rimborso del-

le spese sostenute in ragione dell’incarico. Tutti gli impor-

ti di cui sopra si intendono al netto di iva, come per leg-

ge.”

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 5.3, sia in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è sta-

ta conferita la delega e di voler altresì segnalare il nume-

ro di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso

l’intenzione di non concorrere alla formazione della base di

calcolo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti trentacinque mette

quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha

dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 5.3

all'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 8.049.516= azioni pari all'81,327% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: nessuno;

-  voti astenuti: 1.798.639= azioni pari al 18,071% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti: 59.850= azioni pari allo 0,601% del capitale
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sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto

all'ordine del giorno di Parte Ordinaria:

6. Proposta di approvazione di un piano basato su azioni U-

nieuro denominato “Piano di Performance Shares 2023-2028” ai

sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto all’ordine del giorno di par-

te ordinaria dell’assemblea, il Consiglio di Amministrazione

sottopone, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114-bis

del TUF, un piano di incentivazione denominato “piano di per-

formance shares 2023 – 2028” (“piano”) riservato a ammini-

stratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategi-

che della società e/o dipendenti anche delle altre società

appartenenti al gruppo alla stessa facente capo avente ad og-

getto l’assegnazione gratuita di diritti condizionati e non

trasferibili a ricevere, in caso di raggiungimento di deter-

minati obiettivi di performance, azioni Unieuro a titolo gra-

tuito nella misura che sarà determinata in base al livello

di raggiungimento e/o superamento dei predetti obiettivi di

performance e subordinatamente al verificarsi di determinate

condizioni di maturazione, nonché un premio in denaro parame-

trato sui dividendi in denaro eventualmente distribuiti e pa-

gati dalla Società per ciascuno dei tre cicli del piano.

Informa che le caratteristiche del suddetto piano sono illu-

strate nel documento informativo predisposto dalla società

ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, che è

stato messo a disposizione del pubblico presso la sede socia-

le, nella sezione del sito internet della società dedicata

alla presente assemblea, nonché con le altre modalità e se-

condo i termini previsti dalla normativa vigente.

A questo punto il Presidente, prima di procedere con la vota-

zione del punto all’ordine del giorno, invita il rappresen-

tante designato a dichiarare se ha ricevuto incarico di e-

sprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da

effettuare.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deli-

berazione sul punto 6 all’ordine del giorno conforme a quel-

la contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in

sede ordinaria:

• esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e

125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;
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• esaminato il documento informativo predisposto ai sensi

dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.

114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’adozione del

piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Piano

di Performance Share 2023 – 2028” (il “Piano”) avente le ca-

ratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di at-

tuazione e maturazione) indicate nella relazione illustrati-

va del Consiglio di Amministrazione e nel relativo documento

informativo;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere

necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano (anche

utilizzando quali azioni a servizio dell’esercizio dei Dirit-

ti le azioni proprie eventualmente in portafoglio della So-

cietà), in particolare a titolo meramente esemplificativo e

non esaustivo, ogni potere per predisporre, adottare il rego-

lamento di attuazione del Piano, nonché modificarlo e/o inte-

grarlo, individuare i beneficiari, provvedere alle relative

assegnazioni e determinare il quantitativo di diritti da as-

segnare a ciascuno di essi, determinare nel dettaglio gli o-

biettivi di performance cui subordinare di volta in volta

l’assegnazione delle azioni ordinarie, procedere alle asse-

gnazioni dei diritti e alle attribuzioni delle azioni ai be-

neficiari (stabilendo se utilizzare a tal fine le azioni di

nuova emissione rivenienti dal relativo aumento di capitale

a servizio ovvero le azioni proprie di tempo in tempo nel

portafoglio della Società), esercitare tutte le funzioni at-

tribuite al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Piano

nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunica-

zione che siano necessari od opportuni ai fini della gestio-

ne e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delega-

re i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’e-

secuzione del Piano al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e all’Amministratore Delegato pro-tempore in cari-

ca, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a

terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo no-

minati, fermo restando che ogni decisione eventualmente rela-

tiva e/o attinente all’eventuale assegnazione dei diritti e

attribuzione delle azioni all’Amministratore Delegato

pro-tempore in carica quale beneficiario (come ogni altra de-

cisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione

del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusi-

va del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso,

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Ammini-

stratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta

fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mez-

zo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni potere,

con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legi-

34



slativi e regolamentari conseguenti alle adottate delibera-

zioni.”

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 6, sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero

di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l’in-

tenzione di non concorrere alla formazione della base di cal-

colo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore dodici e minuti quarantuno mette quin-

di in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato

precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 6 al-

l'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 7.971.516= azioni pari all'80,092% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 379.729= azioni pari al 3,815% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto;

-  voti astenuti: 1.418.910= azioni pari al 14,256% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti: 182.850= azioni pari all'1,837% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo pun-

to all'ordine del giorno di Parte Ordinaria:

7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni

proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che l’Assemblea in sede ordinaria per discutere e de-

liberare anche in merito alla proposta di autorizzazione, da

conferirsi all’organo amministrativo, ai sensi degli artt.

2357 e 2357-ter del codice civile, 132 del TUF e 144-bis del

regolamento emittenti, per un periodo di 18 mesi (dalla data

in cui l’assemblea adotterà la relativa deliberazione), a

procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie,

nonché a procedere a operazioni di disposizione di azioni

proprie di Unieuro, ai termini e alle condizioni illustrati

nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-

ne relativa al punto all’ordine del giorno.

In particolare, ricorda che il Consiglio di Amministrazione

intende sottoporre all’esame e approvazione dell’Assemblea

l’autorizzazione all’acquisto e disposizione in una o più

volte, di un numero massimo di 2.000.000 azioni ordinarie

della società, fermo restando che il numero di azioni ordina-

rie di volta in volta detenute in portafoglio dalla società
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e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso

eccedere (nel rispetto, dunque, dei limiti dell’art. 2357,

terzo comma, del codice civile) il 10% del capitale sociale

pro tempore della società. L’autorizzazione include la fa-

coltà di disporre successivamente delle azioni in portafo-

glio, in tutto o in parte, ed anche in più volte, anche pri-

ma di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acqui-

stabile, restando inteso che la società non potrà più effet-

tuare acquisti una volta che gli stessi avranno complessiva-

mente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di azioni ordina-

rie Unieuro, intendendosi quale limite massimo assoluto agli

acquisti, destinato pertanto a rimanere invariato anche in

caso di vendita o di utilizzo delle azioni proprie in porta-

foglio.

A tal proposito si informa che il capitale sociale sotto-

scritto e versato alla data dell’11 maggio 2022 era pari a

euro 4.139.724,20 (quattromilioni centotrentanovemila sette-

centoventiquattro,20) rappresentato da numero 20.698.621

(venti milioni seicentonovantottomila seicentoventuno) di a-

zioni ordinarie prive di valore nominale.

Ricorda altresì che il capitale sociale sottoscritto e versa-

to alla data odierna è di euro 4.139.724,20 (quattromilioni

centotrentanovemila settecentoventiquattro,20) rappresentato

da numero 20.698.621 (venti milioni seicentonovantottomila

seicentoventuno) di azioni ordinarie prive di valore nomina-

le.

A questo punto il Presidente, prima di procedere con la vota-

zione del punto all’ordine del giorno, invita il rappresen-

tante designato a dichiarare se ha ricevuto incarico di e-

sprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da

effettuare.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deli-

berazione sul punto 7 all’ordine del giorno conforme a quel-

la contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne all’assemblea:

"L’Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A., riunitasi in

sede ordinaria:

• esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24

febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), nonché dell’articolo 73 del Re-

golamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 mag-

gio 1999 (“Regolamento Emittenti”) ed in conformità all’Alle-

gato 3A - Schema 4 al medesimo Regolamento Emittenti;

• rilevata l’opportunità di rilasciare un’autorizzazione

all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con

le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione;

• preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter
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del Codice Civile, nonché dell’art. 132 del TUF;

• viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti

del Codice Civile, all’art. 132 del TUF e all’art. 144-bis

del Regolamento Emittenti, le previsioni del Regolamento

(UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di merca-

to (“MAR”), il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 mar-

zo 2016 (“Regolamento Delegato”) e le prassi di mercato di

tempo in tempo ammesse;

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi

e per gli effetti dell’articolo 2357 Codice, Civile e del

combinato disposto di cui all’art. 132 TUF e all’art.

144-bis del Regolamento Emittenti, all’acquisto, in una o

più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie Unieuro

pari a n. 2.000.000, fermo restando che

(i) gli acquisti cesseranno una volta che gli stessi avran-

no complessivamente raggiunto il limite di n. 2.000.000 di a-

zioni ordinarie Unieuro, intendendosi questo quale limite

massimo assoluto agli acquisti, destinato pertanto a rimane-

re invariato anche in caso di vendita o di utilizzo delle a-

zioni proprie in portafoglio; e comunque

(ii) il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenu-

te in portafoglio dalla Società e dalle società da essa con-

trollate non potrà in ogni caso eccedere, in conformità al

disposto dell’art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, il

10% del capitale sociale pro tempore della Società;

per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione

del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e con-

dizioni:

a) l’acquisto potrà essere effettuato secondo una delle moda-

lità previste dal combinato disposto di cui all’articolo 132

del TUF ed all’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti,

tenuto conto della specifica esenzione prevista dal terzo

comma del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con o-

gni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e

regolamentari in materia di volta in volta vigenti, tenendo

conto anche delle modalità e dei limiti operativi MAR, ivi

incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell’art. 13

MAR, del Regolamento Delegato e della normativa generale e

di settore applicabile (ivi incluse le disposizioni di cui

al Regolamento (EU) 2019/2115 o dettate da CONSOB o da ESMA)

in una o più volte entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla

data della presente delibera;

b) gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati

nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponi-

bili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato

al momento dell’effettuazione dell’operazione;

c) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere

inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del

10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato
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nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola ope-

razione. Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato

saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizio-

ni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunita-

ria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per

tempo vigenti; e

d) in ogni caso il prezzo di acquisto delle azioni dovrà es-

sere conforme a quanto previsto dall’art. 3, secondo comma,

del Regolamento Delegato ossia, alla data della presente re-

lazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo

dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta

di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di

negoziazione dove viene effettuato l’acquisto ovvero confor-

me alla normativa di tempo in tempo vigente;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo

2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposi-

zione, in una o più volte, in tutto o in parte, sulle azioni

proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla

Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regola-

mentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento del-

le finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione e ai seguenti termini e condizioni:

a) le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in

qualsiasi momento senza limiti temporali;

b) gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle a-

zioni proprie, se eseguiti in denaro dovranno essere effet-

tuati ad un prezzo per azione da stabilirsi in base ai crite-

ri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mer-

cato ammesse di tempo in tempo vigenti o, comunque, non po-

tranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% ri-

spetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euro-

next Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione,

fermo restando che tale limite di prezzo potrà essere deroga-

to nel caso di cessione di azioni in esecuzione di programmi

di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell’art.

114-bis TUF;

c) qualora le azioni siano utilizzate nell’ambito di opera-

zioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al

servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni socie-

tarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straor-

dinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione

non in denaro, i termini economici dell’operazione saranno

determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione del-

la natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche te-

nendo conto dell’andamento di mercato del titolo Unieuro

S.p.A.;

d) le azioni a servizio dei piani di incentivazione aziona-

ria saranno assegnate ai destinatari dei piani con le moda-
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lità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesi-

mi;

e, ad in ogni modo, nel rispetto dei termini, delle condizio-

ni e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché,

ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse tempo per

tempo vigenti, in particolare qualora le azioni siano utiliz-

zate al fine dello svolgimento dell’attività di sostegno del-

la liquidità del mercato;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri

per:

• individuare le riserve da utilizzare per l’acquisto delle

azioni proprie;

• stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accesso-

ri degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni

proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti

di cui alla presente deliberazione e della disciplina pro

tempore vigente, anche ove difforme da quella attualmente vi-

gente;

• dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne e all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in

via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega per singo-

li atti o categorie di atti, anche a terzi esterni al Consi-

glio:

o al fine di effettuare ogni necessaria e/o opportuna regi-

strazione contabile, in relazione alle operazioni sulle azio-

ni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vi-

genti e dei principi contabili applicabili;

o al fine di stipulare qualsiasi atto o documento o adempie-

re qualsiasi formalità, anche nei confronti di terzi, che

siano ritenuti necessari o comunque opportuni in relazione

all’esecuzione della presente deliberazione e delle delibera-

zioni esecutive del Consiglio di Amministrazione;

o affinché provvedano a dare esecuzione al programma di ac-

quisto e disposizione di azioni proprie, anche a mezzo di in-

termediari autorizzati e approvando ogni e qualsiasi disposi-

zione esecutiva del relativo programma di acquisto, provve-

dendo altresì all’informativa al mercato secondo quanto con-

sentito dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato am-

messe tempo per tempo vigenti”.

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione al punto 7, sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita la delega e di voler altresì segnalare il numero

di azioni di coloro che abbiano eventualmente espresso l’in-

tenzione di non concorrere alla formazione della base di cal-

colo per il computo della maggioranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.
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Il Presidente alle ore dodici e minuti cinquantaquattro met-

te quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui

ha dato precedentemente lettura, ed invita ad esprimere il

voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine al punto 7 al-

l'ordine del giorno:

- voti favorevoli: 8.133.606= azioni pari all'81,720% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 379.729= azioni pari al 3,815% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto;

-  voti astenuti: 1.256.820= azioni pari al 12,628% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti: 182.850= azioni pari all'1,837% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente alle ore dodici e minuti cinquantacinque apre

il lavori della Parte Straordinaria per la trattazione del

seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di

cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della

facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale,

anche in più volte, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civi-

le, per un importo di massimi Euro 180.000 da imputarsi per

intero a capitale, mediante emissione di massime n. 900.000

azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore no-

minale, da attribuire ai beneficiari del “Piano di Performan-

ce Shares 2023-2028”; conseguente modifica dell’articolo 6

dello statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguen-

ti.

Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente richiama tutte

le dichiarazioni, richieste e informazioni rese in apertura

dell’assemblea ordinaria testé conclusa, che si hanno qui

per interamente riformulate e comunque riprodotte.

Ricorda, inoltre, che in base alle norme di legge e statuta-

rie, l’assemblea straordinaria in unica convocazione è rego-

larmente costituita con la partecipazione di almeno un quin-

to del capitale sociale.

Dichiara che, essendo intervenuti per delega mediante il rap-

presentante designato numero 94 aventi diritto rappresentan-

ti numero 9.953.005 azioni ordinarie pari al 48,085% del ca-

pitale sociale, l’assemblea straordinaria regolarmente convo-

cata è validamente costituita in convocazione unica a termi-

ni di legge e di statuto e può deliberare sull’argomento

all’ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto

all'ordine del giorno della Parte Straordinaria di cui dà
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nuovamente lettura.

Il Presidente come precisato nella Relazione Illustrativa

del Consiglio Di Amministrazione redatta ai sensi dell’art.

72 del Regolamento Emittenti sul presente punto all’ordine

del giorno, depositata presso la sede sociale, pubblicata

sul sito internet nonché presso il meccanismo di stoccaggio

autorizzato in data 20 maggio 2022, ricorda che è sottoposta

alla presente Assemblea la proposta di attribuire al Consi-

glio di Amministrazione una delega, ai sensi dell’art. 2443

del codice civile, ad aumentare a titolo gratuito il capita-

le sociale per un periodo di cinque anni dalla data in cui

l’assemblea adotterà la relativa deliberazione, anche in più

volte, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, per un im-

porto di massimi euro 180.000,00 da imputarsi per intero a

capitale mediante l’emissione, di massime n. 900.000 nuove a-

zioni ordinarie di Unieuro prive di indicazione espressa del

valore nominale al fine di assicurare una sufficiente provvi-

sta di azioni da attribuire, qualora siano raggiunti gli o-

biettivi di performance nonché le altre condizioni previste,

ai dipendenti della società e/o delle società controllate

che risultino beneficiari del piano di incentivazione denomi-

nato “piano di performance share 2023 – 2028” già sottoposto

all’approvazione della presente assemblea al sesto punto

all’ordine del giorno di Parte Ordinaria.

Informa altresì che in conseguenza della suddetta proposta

di delibera, sarà necessario integrare l’art. 6 dello Statu-

to Sociale vigente di Unieuro tramite inserimento di una

clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribu-

zione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi

dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare a titolo gra-

tuito il capitale sociale ai sensi dell’art. 2349 del codice

civile.

A questo punto il Presidente, prima di procedere con la vota-

zione del punto all’ordine del giorno, invita il rappresen-

tante designato a dichiarare se ha ricevuto incarico di e-

sprimere interventi o dichiarazioni.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di non aver alcun intervento né alcuna dichiarazione da

effettuare.

Il Presidente sottopone quindi la seguente proposta di deli-

berazione sull'unico punto all’ordine del giorno di Parte

Straordinaria conforme a quella contenuta nella Relazione

del Consiglio di Amministrazione all’assemblea:

"L’Assemblea di Unieuro S.p.A., riunitasi in sede straordina-

ria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione, e le proposte ivi contenute, nonché vista

la proposta di adozione del piano denominato “Piano di Per-

formance Share 2023-2028”

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
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dell’art. 2443 e dell’art. 2349  del Codice Civile, per il

periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazio-

ne, la facoltà di aumentare a titolo gratuito il capitale so-

ciale, anche in più volte, a servizio dell’attuazione del

piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Sha-

re 2023-2028” per un importo di massimi Euro 180.000,00 da

imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massi-

me n. 900.000 azioni ordinarie di Unieuro prive di indicazio-

ne espressa del valore nominale, aventi le stesse caratteri-

stiche di quelle in circolazione e godimento regolare, ad un

valore di emissione uguale alla parità contabile delle azio-

ni Unieuro alla data di esecuzione della delega mediante im-

putazione di un corrispondente importo massimo di utili e/o

riserve di utili quali risultanti dall’ultimo bilancio di

volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e se-

condo le modalità previsti dal denominato “Piano di Perfor-

mance Share 2023-2028” medesimo e, tra l’altro, per: (i) de-

finire l’ammontare di azioni ordinarie da emettere e attri-

buire a titolo gratuito ai beneficiari del Piano di Perfor-

mance Share 2023-2028, nel rispetto delle condizioni, delle

modalità e dei termini ivi previsti e tenuto conto delle e-

ventuali delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione

per l’acquisto di azioni proprie da destinare all’adempimen-

to delle obbligazioni derivanti da tale piano; (ii) indivi-

duare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i), gli

utili e/o le riserve di utili risultanti dall’ultimo bilan-

cio di volta in volta approvato a valere sui quali l’emissio-

ne azionaria avrà luogo, con mandato a provvedere alle oppor-

tune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di e-

missione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei

principi contabili di volta in volta applicabili; e (iii) da-

re esecuzione ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero ti-

tolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le con-

seguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie

od opportune anche conferendo incarico all’uopo al Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore De-

legato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con

facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali

procuratori all’uopo nominati;

2. di modificare l’articolo 6 (sei) dello statuto sociale di

Unieuro mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo

al terzo comma del seguente tenore: “Agli Amministratori è

data facoltà per cinque anni a decorrere dalla data della de-

libera assembleare del 21 giugno 2022, di aumentare il capi-

tale sociale a servizio dell’attuazione del piano di incenti-

vazione denominato “Piano di Performance Share 2023-2028”,

anche in più volte, per un importo massimo di Euro

180.000,00 da imputare interamente a capitale mediante emis-

sione di massime n. 900.000 nuove azioni ordinarie senza in-

dicazione del valore nominale, da attribuire in conformità
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al predetto piano, aventi le stesse caratteristiche di quel-

le in circolazione e godimento regolare mediante imputazione

di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di

utili quali risultanti dall’ultimo bilancio di volta in vol-

ta approvato, a valere sui quali l’emissione azionaria avrà

luogo, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità

previsti dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 2349 e

dell’art. 2443 del cod. civ..”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Ammini-

stratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta

fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mez-

zo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio

potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna,

per apportare di volta in volta all’art. 6 (sei) dello statu-

to sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni,

all’esecuzione e al perfezionamento dell’aumento di capitale

delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e

alle pubblicità previste dall’ordinamento, ivi incluso l’a-

dempimento a ogni formalità necessaria affinché le adottate

deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle

Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le e-

ventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultasse-

ro necessarie o comunque richieste dalle autorità competen-

ti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normati-

vi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni”.

Il Presidente ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, chie-

de al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle

maggioranze, se in relazione all'unico punto di Parte Straor-

dinaria, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le

azioni per le quali è stata conferita la delega e di voler

altresì segnalare il numero di azioni di coloro che abbiano

eventualmente espresso l’intenzione di non concorrere alla

formazione della base di calcolo per il computo della maggio-

ranza.

Prende la parola il rappresentante designato la quale dichia-

ra di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni

rappresentate in assemblea.

Il Presidente alle ore tredici e minuti cinque mette quindi

in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato pre-

cedentemente lettura, ed invita ad esprimere il voto.

Il rappresentante designato dichiara in ordine all'unico al-

l'ordine del giorno della Parte Straordinaria:

- voti favorevoli: 8.133.606= azioni pari all'81,720% del ca-

pitale sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti contrari: 379.729= azioni pari al 3,815% del capitale

sociale presente ed avente diritto di voto;

- voti astenuti: 1.256.820= azioni pari al 12,628% del capi-

tale sociale presente ed avente diritto di voto;

- non votanti: 182.850= azioni pari all’1,837% del capitale
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sociale presente ed avente diritto di voto.

Il Presidente chiude la votazione e dichiara che la proposta

di delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e

nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa

la riunione alle ore tredici e minuti otto.

Ringraziando tutti gli intervenuti.

Si allegano al presente verbale:

A. Elenco nominativo presenze al momento dell’apertura

dell’Assemblea ordinaria e straordinaria; comunicazione quo-

rum costitutivo; comunicazione quorum deliberativo;

B. Relazione finanziaria annuale come pubblicata;

C. Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;

D. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

E. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 2 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

F. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 3 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

G. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi

corrisposti;

H. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 4 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

I. Liste presentate per la nomina del Consiglio di Ammini-

strazione;

L. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 5 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

M. Liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale;

N. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 6 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

O. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 7 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

P. Documento Informativo del Piano di Performance Shares

2023-2028;

Q. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sul punto 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria;

R. Statuto aggiornato;

S. Relazione sul governo e assetto proprietari;

T. Esiti Votazioni:

T.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevo-

li, contrari, astenuti e non votanti sul punto 1 all’ordine

del giorno di parte ordinaria;

T.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevo-

li, contrari, astenuti e non votanti sul punto 2 all’ordine

del giorno di parte ordinaria;

T.3.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sulla prima parte del

punto 3 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

T.3.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sulla seconda parte
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del punto 3 all’ordine del giorno di parte ordinaria;

T.4.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.1 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T.4.2: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.2 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T. 4.3: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.3 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T.4.4: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.4 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T.4.5: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 4.5 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T.5.1: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 5.1 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T.5.3: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favore-

voli, contrari, astenuti e non votanti sul punto 5.3 all’or-

dine del giorno di parte ordinaria;

T.6: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevo-

li, contrari, astenuti e non votanti sul punto 6 all’ordine

del giorno di parte ordinaria;

T.7: Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevo-

li, contrari, astenuti e non votanti sul punto 7 all’ordine

del giorno di parte ordinaria;

T.1 (Parte Straordinaria): Esiti votazioni con elenco nomina-

tivo votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti

sul punto 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da

persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di quarantaquattro pagine intere e

parte della presente di dodici fogli, sottoscritto da me No-

taio alle ore quattordici e minuti quindici.

Firmato: Marco Maltoni
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