
Repertorio n.41275                Raccolta n.21156
Verbale dei lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della

"PHILOGEN S.p.A."
Società per azioni quotata

UNICA CONVOCAZIONE
tenutasi in Sovicille il giorno 27 aprile 2022

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sei (6) del mese di
maggio, in Siena, Via dei Montanini n. 132, nel mio studio.
Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e
Montepulciano, è presente il Signor:
- Dott. NERI Duccio, nato a Roma il 9 luglio 1964,
domiciliato per la carica in Siena, Piazza La Lizza n.7,
della cui identità personale io Notaio sono certo, che
dichiara di possedere i requisiti per i quali non è
obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.
Il predetto comparente ed io Notaio, tramite il presente
atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori
dell'Assemblea Ordinaria in unica convocazione della Società:
- "PHILOGEN S.p.A.", con sede in Siena, Piazza La Lizza n.
7, capitale sociale Euro 5.731.226,64 - interamente versato
- partita IVA e codice fiscale 00893990523, iscritta con lo
stesso numero presso il Registro delle Imprese di Arezzo e
Siena - REA SI - 98772 - in appresso indicata anche come
"Società" o "Philogen" -, assemblea che diamo atto essersi
svolta in sede Ordinaria in unica convocazione il 27 aprile
2022 in Sovicille (SI), Località Bellaria n. 352, presso la
sede amministrativa della Società, della quale il comparente
Dott. Neri Duccio ha svolto, ai sensi dell'art. 13 dello
Statuto Sociale e quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente,
chiamando me Notaio ad assistervi per la sua verbalizzazione.
Iniziati i lavori assembleari alle ore 15 (quindici) e
minuti 00 (zero) ed assunta la suddetta funzione ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Presidente ricorda
preliminarmente che, come indicato nell’avviso di
convocazione pubblicato in data 9 marzo 2022 in ragione
dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” ed in conformità
alle previsioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge
del 17 marzo 2020 n. 18 (il "DECRETO CURA ITALIA"),
convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, recante
disposizioni connesse a tale emergenza, come da ultimo
modificato con Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228,
convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022 n.
15, la riunione si svolge con l’intervento in assemblea
degli Azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”).
Il Presidente rivolge quindi un saluto a tutti gli
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Azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato
collegato in audioconferenza, a nome del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management
della Società.
Informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione,
è attivo un servizio di registrazione.
Il Presidente richiede che io Notaio rediga il verbale
assembleare, in forma di pubblico atto notarile e domanda se
ci sono dissensi riguardo a tale designazione.
Nessuno interviene.
Il Presidente segnala che, oltre alla sua persona, quale
Presidente, è fisicamente presente presso la sede
amministrativa della Società, ove è convocata l’odierna
Assemblea, la mia persona quale notaio incaricato della
verbalizzazione, mentre il Rappresentante Designato
"Computershare S.p.A.", in persona del Dottor Claudio
CATTANEO, è collegato in audio-videoconferenza e comunica
che andrà a specificare di seguito gli amministratori, i
componenti del Collegio Sindacale e gli altri soggetti
presenti fisicamente o collegati in audio-videoconferenza.
Informa quindi:
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie
da Covid-19, non è permesso assistere alla riunione ad
esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati;
- che sono altresì presenti fisicamente, o collegati in
audioconferenza, dipendenti della Società e consulenti per
svolgere compiti di segreteria e assistenza. L’elenco di
tali soggetti viene allegato alla presente verbalizzazione
sotto la lettera "A".
Il Presidente ricorda che l’ordine del giorno della
convocata Assemblea in sede Ordinaria è il seguente:
“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti:
2.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter,
commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
2.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell’art.
123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3.1 Determinazione del numero dei componenti;
3.2 Determinazione della durata dell’incarico dei componenti;
3.3 Nomina dei componenti;
3.4 Determinazione del compenso annuale di ciascun
componente;
3.5 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.".
Quindi il Presidente dà atto che:
- ai sensi della normativa applicabile, l’avviso di
convocazione è stato pubblicato in data 9 marzo 2022 nei

 2



modi di legge, in particolare, sul sito internet della
Società www.philogen.com - unitamente alle informazioni
sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del
numero di azioni in cui è suddiviso lo stesso (art.
125-quater TUF - Sito internet) - e con le altre modalità
previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché in data 10
marzo 2022 sul quotidiano “Libero”;
- non sono pervenute richieste di integrazione dell’ordine
del giorno, né nuove proposte di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis
del TUF (integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea
e presentazione di nuove proposte di delibera);
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i
depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione
vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie
all’ordine del giorno.
Ricorda in proposito che:
- le Relazioni per gli Azionisti e l’ulteriore
documentazione concernente gli argomenti all’ordine del
giorno dell’Assemblea sono stati depositati e pubblicati nei
modi e termini di legge (art. 123-ter del TUF – “relazione
sulla remunerazione”, art. 125-ter del TUF e art. 125-quater
del TUF - Sito Internet per le altre relazioni), in
particolare:
- in data 9 marzo 2022, è stata effettuata la pubblicazione
sul sito internet della Società, www.philogen.com, della
relazione sull'argomento di cui al punto 3) all’ordine del
giorno;
- in data 28 marzo 2022, è stata effettuata la pubblicazione
sul sito internet della Società, www.philogen.com, delle
relazioni sugli argomenti di cui ai punti 1) e 2) all’ordine
del giorno;
- in data 9 marzo 2022 ed in data 13 aprile 2022 sono stati
anche depositati e messi a disposizione sul sito internet
della Società www.philogen.com i moduli che gli Azionisti
sono tenuti ad utilizzare per il voto per delega
esclusivamente conferita al Rappresentante Designato;
- in data 1° aprile 2022 è stata anche depositata e messa a
disposizione sul sito internet della Società,
www.philogen.com, la documentazione utile per la
presentazione delle liste per il rinnovo dell'organo
amministrativo;
- dal giorno 1° aprile 2022, sono rimaste depositate presso
la Sede Sociale e presso "Borsa Italiana S.p.A.", nonché
messe a disposizione sul sito internet della Società,
www.philogen.com, (art. 154-ter commi 1 e 1-bis del TUF–
Relazioni finanziarie) e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato denominato “1Info” (www.1info.it):
• la relazione finanziaria annuale, comprendente:
- il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
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2021, con relativa proposta;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- le relazioni sull’andamento della gestione unica sia
relativa al bilancio di esercizio di Philogen che
consolidata;
- l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del TUF
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari);
- la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, del Cod. Civ. e dell’art. 153,
comma 1 del TUF -;
- le relazioni della Società di Revisione, ai sensi degli
artt. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del
Regolamento UE n. 537 del 16 aprile 2014 - (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati), sul bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021;
- la Relazione annuale sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari - Esercizio 2021 - (articolo 123-bis del
TUF).
Inoltre, dal giorno 24 febbraio 2022 sono rimasti depositati
- come lo sono tutt'ora - presso la sede sociale i prospetti
riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato della società controllata "Philochem AG" inclusa
nel perimetro di consolidamento. (art. 2429 Codice Civile
commi 3 e 4 - relazione dei sindaci e deposito del bilancio).

°°°°
Il Presidente ricorda che, come specificato nell’avviso di
convocazione, la Società ha incaricato la società
"Computershare S.p.A.", con sede legale in Via Lorenzo
Mascheroni n. 19 - Milano, rappresentata nel presente
consesso dal Dottor Claudio CATTANEO, a svolgere la funzione
di Rappresentante Designato - ai sensi dell’art.
135-undecies del TUF e dell’art. 106 del Decreto-Legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge
24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato - al
quale Rappresentante Designato gli aventi diritto di
partecipare all’Assemblea hanno potuto conferire delega con
istruzioni di voto su tutte le proposte all’ordine del
giorno dell’odierna Assemblea.
Al predetto Rappresentante Designato è stato altresì
possibile conferire deleghe o sub-deleghe, ai sensi
dell’articolo 135-novies, in deroga all’articolo
135-undecies, comma 4, del TUF ai sensi del comma 4 del
ricordato art. 106 del D.L. n. 18/2020 e successive
modifiche intervenute.
Il Presidente comunica che "Computershare S.p.A.", in
qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non
avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di
deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei
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rapporti contrattuali intercorrenti tra "Computershare
S.p.A." e la Società (relativi in particolare all’assistenza
tecnica in sede assembleare e servizi accessori), al fine di
evitare eventuali successive contestazioni connesse alla
supposta presenza di circostanze idonee a determinare
l’esistenza di un conflitto di interessi di cui
all’art.135-decies, comma 2, lettera f) del TUF, la stessa
"Computershare S.p.A." ha dichiarato espressamente che, ove
si dovessero verificare circostanze attualmente ignote,
ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte
presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto
difforme da quello indicato nelle istruzioni.

°°°°
Il Presidente invita il Rappresentante Designato collegato
in audio-videoconferenza a comunicare le risultanze delle
partecipazioni alla assemblea.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono rappresentati
per delega n. 19 aventi diritto per n. 30.309.635 azioni (di
cui n. 11.368.250 azioni a voto plurimo di classe B) pari al
74,633848% del capitale sociale.
Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a n.
53.046.135 voti, pari all'83,738178% dell'ammontare
complessivo dei diritti di voto.
Quindi il Presidente constatato che:
- le assemblee ordinarie in unica convocazione sono
regolarmente costituite qualunque sia la parte di capitale
rappresentata;
- sono state rispettate le formalità di convocazione e di
comunicazione,
dichiara l’Assemblea regolarmente costituita in sede
ordinaria in unica convocazione, per discutere e deliberare
sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Il Presidente dichiara inoltre che al momento:
- del Consiglio di Amministrazione, sono presenti di persona
o collegati in audio-videoconferenza, i seguenti
amministratori:
1. Dott. Duccio Neri, Presidente, fisicamente presente;
2. Prof. Dario Neri - Amministratore Delegato -, collegato
in audio-videoconferenza;
3. Dott. Giovanni Neri, Consigliere Delegato, fisicamente
presente;
4. Dott. Guido Angelo Giovanni Guidi, collegato in
audio-videoconferenza;
5. Dott. Roberto Ferraresi, collegato in
audio-videoconferenza;
- del Collegio Sindacale, sono presenti fisicamente i
Sindaci effettivi:
1) Dott. Stefano Mecacci, Presidente;
2) Dott.ssa Alessandra Pinzuti;
3) Dott. Pierluigi Matteoni.
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Sono inoltre collegati della Società di Revisione in
audio-videoconferenza il Dott. Matteo Balestracci e la
Dott.ssa Marta Masoch.
Sono presenti di persona, per fornire assistenza nell’ambito
dei lavori assembleari, i seguenti dipendenti della Società:
la Dott.ssa Laura Baldi, Dirigente Preposto e l’Avv.
Patrizia Sacchi.
Il Presidente ricorda che è altresì collegato in
audio-videoconferenza il Rappresentante Designato.

°°°°
Il Presidente dà quindi atto che a oggi il capitale della
Società ammonta a Euro 5.731.226,64  - interamente versato
-, ed è suddiviso in n. 29.242.861 Azioni Ordinarie (che
danno diritto ad un voto in assemblea ordinaria e
straordinaria per ciascuna azione) e n. 11.368.250  Azioni B
(che danno diritto a tre voti in assemblea ordinaria e
straordinaria per ciascuna azione), tutte senza indicazione
del valore nominale ed informa che:
- alla data del 14 aprile 2022 (record date), la Società
detiene direttamente n. 132.562
(centotrentaduemilacinquecentosessantadue) azioni ordinarie
proprie, rappresentative dello 0,3264% (zero virgola
tremiladuecentosessantaquattro per cento) del capitale
sociale, per le quali il diritto di voto risulta sospeso;
- i soggetti che detengono diritti di voto in misura
superiore alle soglie rilevanti del capitale sociale
sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto,
secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle
comunicazioni ricevute ai sensi della normativa pro tempore
vigente e in base alle informazioni a disposizione ad oggi,
sono:
- socio "NERBIO S.R.L." che detiene azioni ordinarie pari a
n. 8.098.251 (quota del capitale sociale pari al 19,941%) e
azioni a voto plurimo di classe B pari a n. 8.565.018 (quota
del capitale sociale pari al 21,090%);
- socio "DOMPÈ HOLDINGS S.R.L." che detiene azioni ordinarie
pari a n. 9.857.236 (quota del capitale sociale pari al
24,272%) e azioni a voto plurimo di classe B pari a n.
2.803.232 (quota del capitale sociale pari al 6,903%).
Il Presidente rende noto che, in relazione all’odierna
Assemblea, non risulta sia stata promossa alcuna
sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli artt. 136
e seguenti del TUF e precisa, inoltre, ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 119 Regolamento Emittenti, che
la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di
voto.
Quindi il Presidente ricorda che l’art. 122 TUF prevede, fra
l’altro, che: "1. I patti, in qualunque forma stipulati,
aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle
società con azioni quotate e nelle società che le
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controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a)
comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla
stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle
imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d)
comunicati alle società con azioni quotate.
2. omissis
3. omissis
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le
quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
comma 1 non può essere esercitato.”,
e comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non
risulta l’esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi
dell’art. 122 del TUF.
Il Presidente invita comunque il Rappresentante Designato a
riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi
nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto
ai sensi del 4° comma del citato articolo.
Il Rappresentante Designato non rende dichiarazioni al
riguardo.
Con riferimento alla facoltà di porre domande prima
dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF, il Presidente
rende noto che nessuno degli azionisti se ne è avvalso.
Il Presidente informa che è stata accertata la
legittimazione all’intervento degli aventi diritto al voto e
così l'identità dei medesimi e del Rappresentante Designato
e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle
vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ed
eventuali sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato,
che sono state acquisite agli atti sociali.
Richiede quindi formalmente al Rappresentante Designato di
comunicare l’eventuale esistenza, in relazione alle materie
all’ordine del giorno, di situazioni che impediscano,
sospendano o escludano per gli Azionisti rappresentati
l’esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e dello Statuto.
Il Rappresentante Designato dichiara che non si sono
verificate condizioni di esclusione o sospensione del
diritto di voto.

*****
Il Presidente dichiara pertanto aperti i lavori assembleari.

...°°..  ..°°..  ..°°..
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a
comunicare se vi siano, seppur improbabili, variazioni nelle
presenze e dei diritti di voto rappresentati al momento
delle votazioni. In mancanza di comunicazioni al riguardo,
fa presente che si intenderanno confermati per le votazioni
le presenze ed i diritti di voto come sopra indicati dallo
stesso in apertura dei lavori assembleari.
Il Presidente ricorda che l’elenco nominativo dei
partecipanti per delega (con indicazione del delegante
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nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di
creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari) con: i)
specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata
la comunicazione da parte dell’intermediario all’emittente
ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF; ii) indicazione per
ciascuna singola votazione del voto espresso e iii)
indicazione del rispettivo quantitativo azionario,
costituirà allegato al verbale della Assemblea.
Precisa, quindi, che le votazioni dell’odierna Assemblea
avranno luogo per voto palese espresso dal Rappresentante
Designato.
Sempre il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato
non ha riferito l’esistenza di cause di impedimento o
esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i
soggetti ammessi al voto sulla votazione inerente all'
argomento all’ordine del giorno e che sempre il
Rappresentante Designato ha comunicato di aver avuto
istruzioni di voto per tutte le azioni ed i diritti di voto
rappresentati in Assemblea in merito agli argomenti
all’ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato, collegato in
audio-videoconferenza, conferma quanto sopra.
Informa altresì il Presidente che, ai sensi del Regolamento
UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all’Assemblea
vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai
fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e
societari previsti dalla normativa vigente.
Trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:
"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. deliberazioni
inerenti e conseguenti.".
Il Presidente comunica quindi che si procede alla
trattazione del primo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria relativo al Bilancio di esercizio
individuale al 31 dicembre 2021.
Considerata l’eccezionalità della situazione e del solo
intervento del Rappresentante Designato, stante l’avvenuta
pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, il
Presidente fa presente che ometterà la lettura della
relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio e delle
note esplicative, documenti tutti che si trovano nel
fascicolo pubblicato anche sul sito internet della Società
in data 1° aprile 2022.
Nessuno si oppone o fa richieste al riguardo.
Il Presidente ricorda che la Relazione del Collegio
Sindacale è stata pubblicata unitamente al progetto di
bilancio in data 1° aprile 2022 e lascia quindi la parola al
Presidente del Collegio Sindacale per il Suo intervento.
Il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia il Presidente
e comunica che, per i motivi sopra descritti, parimenti
ometterà la lettura integrale della Relazione del Collegio
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Sindacale al Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 ed
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole
alla approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea degli
Azionisti concordando con la proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di Amministrazione relativa alla
copertura della perdita d’esercizio.

****
Riprende la parola il Presidente ricordando che il bilancio
d’esercizio, come il bilancio consolidato, è stato
sottoposto a revisione legale da parte della Società di
Revisione "KPMG S.p.A.", la quale ne ha espresso giudizio di
conformità.
Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta
relativa all’approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021, cui io procedo secondo il testo che di
seguito si riporta:
“L’Assemblea degli Azionisti di "Philogen S.p.A.", esaminate
la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021
unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla
relazione del Collegio Sindacale

delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre1.

2021 in ogni sua parte e risultanza, che evidenzia una
perdita di esercizio di Euro 14.759.426;
2. di coprire integralmente la perdita di esercizio di Euro
14.759.426 mediante utilizzo, per Euro 1.107.270 della
riserva “Utili portati a nuovo” e, per Euro 13.652.156 della
riserva “Sovrapprezzo azioni";
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e
per esso al proprio Presidente e all’Amministratore
Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a
mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile
per l’attuazione delle deliberazioni che precedono, nonché
per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari
conseguenti alle adottate deliberazioni, con facoltà di
introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte
non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste
dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a
tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle
deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”.

****
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
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- voti favorevoli n. 53.046.135, pari al 100% (cento per
cento) dei diritti di voto portati in assemblea;
- voti contrari n. 00;
- astenuti n. 00;
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato non effettua comunicazioni al
riguardo.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta sul bilancio è
stata approvata all’unanimità dei diritti di voto
rappresentati in Assemblea calcolata nel rispetto dell’art.
135-undecies TUF, 3° comma.

****
Punto 2. Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art.123-ter
commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
2.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art.123-ter
commi 4 e 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Il Presidente procede quindi alla trattazione del secondo
punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria,
relativo alle politiche di remunerazione e compensi
corrisposti.
Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni il
Presidente dichiara che intende omettere la lettura della
Relazione.
Nessuno effettua osservazioni o richieste al riguardo.
Su invito del Presidente, io Notaio procedo a dare lettura
della prima proposta di deliberazione di cui al secondo
punto all’ordine del giorno relativa alla Sezione I della
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti, secondo il seguente testo:
“L’Assemblea degli Azionisti di "Philogen S.p.A.",
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal
Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, e delle indicazioni contenute nell’art. 84-quater del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999;
- esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, relativa alla politica della Società in materia
di remunerazione per l’esercizio 2022,
- tenuto conto della natura vincolante della presente
delibera, ai sensi dell’art.123-ter, comma 3-ter, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

delibera
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di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 52.627.805, pari al 99,211385% dei
diritti di voto portati in assemblea;;
- voti contrari n. 201.284, pari allo 0,379451% dei diritti
di voto portati in assemblea;
- astenuti n. 217.046, pari allo 0,409165% dei diritti di
voto portati in assemblea;
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma che ha votato su
precise istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei
diritti di voto rappresentati in Assemblea calcolata nel
rispetto dell’art. 135-undecies TUF, 3° comma.
Su invito del Presidente, io Notaio procedo a dare lettura
della seconda proposta di deliberazione di cui al secondo
punto all’ordine del giorno relativa alla Sezione II della
Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti, secondo il seguente testo:
"L’Assemblea degli Azionisti di "Philogen S.p.A.",
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal
Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, e delle indicazioni contenute nell’art. 84-quater del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999;
- esaminata, in particolare, la Sezione II della Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, relativa ai compensi corrisposti nell’esercizio
2021;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente
delibera, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58,

delibera
in senso favorevole in merito alla Sezione II della
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti.”.
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Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 52.060.237, pari al 98,141433%  dei
diritti di voto portati in assemblea;
- voti contrari n. 985.898, pari all' 1,858567%  dei diritti
di voto portati in assemblea;
- astenuti n. 00
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma che ha votato su
precise istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei
diritti di voto rappresentati in Assemblea calcolata nel
rispetto dell’art. 135-undecies TUF, 3° comma.
Il Presidente procede quindi alla trattazione del terzo
punto all’ordine del giorno dell’Assemblea relativo a:
"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3.1 Determinazione del numero dei componenti;
3.2 Determinazione della durata dell'incarico dei componenti;
3.3 Nomina dei componenti;
3.4 Determinazione del compenso annuale di ciascun
componente;
3.5 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.".
Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.1
all’ordine del giorno relativo alla determinazione del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ricorda il Presidente che in data 9 marzo 2022 il Consiglio
di Amministrazione uscente ha depositato la proposta di
determinare in 10 (dieci) il numero dei membri del Consiglio
di Amministrazione.
Il Presidente pone quindi in votazione tale proposta messa a
disposizione degli azionisti a far tempo dal 9 marzo 2022.
Il Presidente passa quindi alla votazione relativamente alla
proposta di determinare in 10 (dieci) il numero dei membri
del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
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votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 53.046.135, pari al 100% dei diritti di
voto portati in assemblea;
- voti contrari n. 00;
- astenuti n. 00;
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma che ha votato su
precise istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata
approvata all'unanimità dei diritti di voto rappresentati in
Assemblea calcolata nel rispetto dell’art. 135-undecies TUF,
3° comma.
Ad esito della votazione, il Presidente dichiara che
l'Assemblea degli Azionisti ha determinato in 10 (dieci) il
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

****
Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.2
all’ordine del giorno relativo alla determinazione della
durata dell'incarico dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Ricorda il Presidente che in data 9 marzo 2022 il Consiglio
di Amministrazione uscente ha depositato la proposta, in
conformità all’art. 15 dello Statuto, di nominare il
Consiglio di Amministrazione per la durata di 3 (tre)
esercizi, prevedendo pertanto che lo stesso rimanga in
carica fino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.
Il Presidente passa quindi alla votazione relativamente alla
proposta di nominare il Consiglio di Amministrazione per la
durata di 3 (tre) esercizi, prevedendo pertanto che lo
stesso rimanga in carica fino alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2024.
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 53.046.135, pari al 100% dei diritti di
voto portati in assemblea;
- voti contrari n. 00;
- astenuti  n. 00;
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- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma di aver votato su
precise istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata
approvata all'unanimità dei diritti di voto rappresentati in
Assemblea calcolata nel rispetto dell’art. 135-undecies TUF,
3° comma.
Ad esito della votazione, il Presidente dichiara che
l'Assemblea degli Azionisti ha determinato di nominare il
Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) esercizi,
prevedendo pertanto che lo stesso rimanga in carica fino
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2024.

****
Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.3
all’ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2023-
2024 ed invita i Signori Azionisti a procedere alla nomina
dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità
alle disposizioni statutarie vigenti.
Comunica il Presidente che è stata depositata nei termini
una sola lista dall'azionista "NERBIO S.R.L." (titolare di
una partecipazione pari al 41,03% del capitale sociale), con
i nominativi dei Signori:
- Duccio NERI (indicato come Presidente)
- Dario NERI
- Giovanni NERI
- Sergio Gianfranco Luigi Maria DOMPÈ
- Nathalie Francesca Maria DOMPÈ
- Guido Angelo Giovanni GUIDI
- Marta BAVASSO
- Roberto FERRARESI
- Maria Giovanna CALLONI
- Leopoldo ZAMBELETTI PEDROTTI-CATONI.
Il Presidente passa quindi alla votazione della lista
depositata dall'azionista "NERBIO S.R.L.", che indica i
suddetti candidati.
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 52.060.237, pari al 98,141433% dei
diritti di voto portati in assemblea;
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- voti contrari n. 985.898, pari all'1,858567% dei diritti
di voto portati in assemblea;
- astenuti n. 00;
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma di aver votato su
precise istruzioni di voto.
A seguito delle operazioni di conteggio dei voti riportati
dall'unica lista depositata in conformità a quanto disposto
dall’art. 16 dello Statuto, il Presidente dichiara che
l’Assemblea ha nominato a maggioranza dei diritti di voto
rappresentati in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.
135 - undecies, terzo comma, del TUF, membri del Consiglio
di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024 e
fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’esercizio 2024, i Signori:
- Duccio NERI, nato a Roma il 9 luglio 1964;
- Dario NERI, nato a Roma il 1° maggio 1963;
- Giovanni NERI, nato a Roma il 5 gennaio 1969;
- Sergio Gianfranco Luigi Maria DOMPÈ, nato a Milano il 14
ottobre 1955;
- Nathalie Francesca Maria DOMPÈ, nata a Milano il 26
dicembre 1986;
- Guido Angelo Giovanni GUIDI, nato a Milano il 27 marzo
1953;
- Marta BAVASSO, nata a Firenze il 22 marzo 1969;
- Roberto FERRARESI, nato a Novara il 3 luglio 1975;
- Maria Giovanna CALLONI, nata a Dairago (MI) il 26 dicembre
1964;
- Leopoldo ZAMBELETTI PEDROTTI-CATONI, nato a Monaco il 5
ottobre 1968.
Il Presidente pone in evidenza che due componenti eletti
hanno attestato, sotto la propria responsabilità, il
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
Sindaci dall’art. 148, comma 3 del TUF - così come
richiamato dall'art. 147 ter, comma quarto, TUF in materia
di elezione e composizione del consiglio di amministrazione
- nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate
e, inoltre, che l’elenco dei candidati eletti include almeno
un quinto del genere meno rappresentato, nel rispetto del
criterio previsto dall'articolo 2 della Legge 12 luglio 2011
n. 120, così come richiamato dall'art. 1, comma 304, della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e di quanto richiesto dalla
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

****
Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.4
all’ordine del giorno relativo alla determinazione del
compenso annuale ai membri del Consiglio di Amministrazione.
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Ricorda il Presidente che il Consiglio di Amministrazione
uscente, udito il parere del Comitato Nomine e
Remunerazioni, ha proposto di determinare in Euro 30.000,00
(trentamila virgola zero zero) il compenso annuo per ciascun
membro del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2389, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 21 dello
Statuto.
Il Presidente pone quindi in votazione tale proposta messa a
disposizione degli azionisti a far tempo dal 9 marzo 2022.
Il Presidente passa quindi alla votazione relativamente alla
proposta del Consiglio di Amministrazione uscente di
determinare in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)
il compenso annuo per ciascun membro del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del
Codice Civile e dell'art. 21 dello Statuto.
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 53.046.135, pari al 100% dei diritti di
voto portati in assemblea;
- voti contrari n. 00;
- astenuti n. 00;
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma di aver votato su
precise istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di determinare
in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) il compenso
annuo per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile e
dell'art. 21 dello Statuto, è stata approvata all'unanimità
dei diritti di voto rappresentati in Assemblea calcolata nel
rispetto dell’art. 135-undecies TUF, 3° comma.

****
Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.5
all’ordine del giorno relativo alla nomina, tra i membri del
Consiglio di Amministrazione, del Presidente.
Ricorda il Presidente che, in occasione della presentazione
della lista per il Consiglio di Amministrazione, l'azionista
"NERBIO S.R.L." ha proposto di nominare il Dott. Duccio NERI
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli
esercizi 2022-2023-2024.
Il Presidente pone quindi in votazione tale proposta messa a
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disposizione degli azionisti a far tempo dal 1° aprile 2022.
Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del
Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in
merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre
circostanze in precedenza comunicate ed invita il
Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della
votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della
votazione:
- voti favorevoli n. 52.844.851, pari al 99,620549% dei
diritti di voto portati in assemblea;
- voti contrari n. 201.284, pari all'0,379451% dei diritti
di voto portati in assemblea;
- astenuti n. 00;
- non votanti n. 00.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134
del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato conferma di aver votato su
precise istruzioni di voto.
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di nominare il
Dott. Duccio NERI quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024 è stata
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei
diritti di voto rappresentati in Assemblea calcolata nel
rispetto dell’art. 135-undecies TUF, 3° comma.

****
Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione
di tutti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea.
In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla
CONSOB e già più volte richiamate, il Presidente ricorda che
saranno allegati al verbale dell’Assemblea: l’elenco degli
aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al
Rappresentante Designato, con l’indicazione delle azioni
possedute, l’indicazione analitica delle partecipazioni ad
ogni votazione ed il dettaglio dei voti espressi.
Sempre il Presidente fa altresì presente che alla
verbalizzazione saranno allegati copia dei seguenti
documenti:
1. le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative
ai punti numero 1), 2) e 3) dell’ordine del giorno;
2. la Relazione Finanziaria annuale comprendente il
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione sull'andamento
della gestione unica, l'attestazione di cui all'art. 154
bis, quinto comma, del TUF, le Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio
Sindacale;
3. la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.
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Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la
parola, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore
15 (quindici) e minuti 37 (trentasette).

*****
Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione ha precisato che il sistema di
collegamento remoto di audio-video conferenza adottato ha:
- garantito l'identificazione e la legittimazione degli
intervenuti;
- consentito il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché
il rispetto del metodo collegiale e del principio di buona
fede;
- consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato
nell'ordine del giorno.
Io Notaio, quale incaricato della verbalizzazione, attesto
che detto sistema di collegamento mi ha permesso di
percepire adeguatamente i lavori consiliari oggetto di
verbalizzazione.
In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla
CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:
- sotto la lettera "B" la situazione delle presenze all'atto
di costituzione dell'assemblea;
- sotto la lettera "C" l’elenco degli aventi diritto
intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante
Designato, ordinati alfabeticamente con indicazione delle
azioni rispettivamente portate con evidenziazione degli
eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché
riportatori;
- sotto la lettera "D" l'esito e l’indicazione analitica dei
voti espressi nelle singole otto votazioni secondo l'ordine
cronologico risultante dalla presente verbalizzazione;
- sotto la lettera "E" l'esito della prima votazione sul
primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione
del bilancio;
- sotto la lettera "F" l'esito della prima votazione sul
secondo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione
sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti -
Prima Sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter,
commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- sotto la lettera "G" l'esito della seconda votazione sul
secondo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione
sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti -
Seconda Sezione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter,
commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998;
- sotto la lettera "H" l'esito della votazione sul punto 3.1
all'ordine del giorno concernente la determinazione del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "I" l'esito della votazione sul punto 3.2
all'ordine del giorno concernente la determinazione della
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durata dell'incarico dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
- sotto la lettera "L" l'esito della votazione sul punto 3.3
all'ordine del giorno concernente la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 -
2023 - 2024;
- sotto la lettera "M" l'esito della votazione sul punto 3.4
all'ordine del giorno concernente la determinazione del
compenso annuale ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "N" l'esito della votazione sul punto 3.5
all'ordine del giorno concernente la nomina del Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "O" riunite in unico inserto, copia delle
Relazioni dell’Organo Amministrativo relative ai punti 1, 2,
3 dell’ordine del giorno;
- sotto la lettera "P" la relazione finanziaria annuale
comprendente in un unico documento il bilancio di esercizio
2021 di Philogen, il bilancio consolidato, la relazione del
Consiglio di Amministrazione - unica per entrambi i bilanci
- la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio separato
di "Philogen S.p.A." e la relazione della Società di
Revisione sul bilancio separato e sul bilancio consolidato;
- sotto la lettera "Q" la Relazione sul Governo Societario e
gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.
Il Presidente ha dispensato me Notaio dal dare lettura della
documentazione allegata, dichiarando di ben conoscerne il
contenuto.
Le spese del presente atto sono a carico della Società.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in
massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo
meccanico e per la restante parte da me personalmente
scritto su dieci fogli, di cui occupa le prime trentasette
facciate per intero e parte della trentottesima.
L'atto è stato da me letto al comparente che, da me
interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me
Notaio alle ore dodici e minuti diciotto (h 12 m 18).
F.to Duccio Neri
 "  Mario Zanchi (sigillo)
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