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VERBALE DI ASSEMBLEA

del 11 luglio 2014

In data odierna alle ore 10.30 presso la sede della società, si e' riunita in seconda 

convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti  per discutere e deliberare sul 

seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile punti 1) 2) e 3);

2) Integrazione del numero dei consiglieri incarica;

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti gli azionisti:

- Ing. Enrico Faustino Martini, titolare di n. 1.500.000 azioni del valore nominale 

di Euro 1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 1.500.000,00 e corrispondenti al 

46,87% del capitale sociale, rappresentato per delega conferita alla Dott.ssa 

Silvana Stiriti;

- Dott. Giorgio Porta, titolare di n. 507.640 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 507.640,00 e corrispondenti al 15.86% del 

capitale sociale;

- Dott.ssa Silvana Stiriti, titolare di n. 600.000 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 600.000,00 e corrispondenti al 18,75% del 



capitale sociale;

- Dott. Stefano Bruno Martini, titolare di n. 248.180 azioni del valore nominale di 

Euro 1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 248.180,00 e corrispondenti al 7,76% 

del capitale sociale;

- Dott. Marcello Martini, titolare di n. 248.180 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 248.180,00 e corrispondenti al 7,76% del 

capitale sociale;

- Dott. Claudio Vuillermoz, titolare di n. 96.000 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 ciascuna, pari a nominali Euro 96.000,00 e corrispondenti al 3,00% del 

capitale sociale;

Totale n. 3.200.000 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.200.000,00.

Sono presenti i  Consiglieri signori: Silvana Stiriti, Stefano Bruno Martini, Claudio 

Vuillermoz,  Davide  Vita  e  Giorgio  Porta,  mentre  ha  giustificato  l’assenza  il 

Presidente del Consiglio Enrico Faustino Martini.

Assistono in collegamento telefonico i Sindaci  effettivi: Avv. Angelo Ciavarella – 

Presidente, Dott. Antonio Angelo Manzoni e Dott. Ettore Drago. 

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza la Dott.ssa Silvana 

Stiriti, la quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Stefano Bruno Martini che 

accetta.

Il  Presidente,  constatate  le  presenze prima indicate  e la regolare  convocazione 

inviata in data 17 giugno 2014, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a 

deliberare.

Sull’unico  argomento  all'ordine  del  giorno,  il  Presidente,  viene  dispensato 

dall’assemblea  dalla  lettura  del  Bilancio  al  31  dicembre  2013 che,  nei  suoi  tre 

elementi componenti e cioè lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 



Integrativa, si allega sub A) al presente verbale, mentre dà lettura della Relazione 

sulla Gestione (Allegato B).

Quindi il Presidente dà lettura della Relazione della Società di Revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. (Allegato C), mentre il Presidente del Collegio Sindacale, Avv. 

Angelo Ciavarella, legge la Relazione dei Sindaci sul Bilancio 2013 (Allegato D).

Si apre quindi la discussione durante la quale emerge che tutti i documenti sono 

stati  redatti,  per forma e contenuti,  secondo le  disposizioni  del  Codice Civile  e 

quindi l’assemblea, ricordando che gli azionisti hanno comunicato di rinunciare ai 

termini  previsti  dall’art.  2429  del  codice  civile,  preso  atto  delle  Relazioni  dei 

Revisori e dei Sindaci, all’unanimità,

delibera

di  approvare  il  Bilancio al  31  dicembre  2013  e  la  Relazione  sulla  Gestione 

deliberando di destinare l’utile d’esercizio di Euro 1.158.106 a nuovo e di destinare 

Euro 8.000 per svincolo della riserva non distribuibile a utili da riportare a nuovo;

Al termine il Presidente presenta il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 

2013; l'assemblea dopo una breve consultazione all’unanimità,

     delibera

di approvare il Bilancio Consolidato del gruppo al 31 dicembre 2013. 

Sempre sul  primo argomento all’ordine del giorno il Presidente ricorda che con 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2013 viene a scadere il mandato del Collegio 

Sindacale, quindi risulta necessaria la nuova nomina. 

L’assemblea, dopo breve consultazione all’unanimità

delibera



di nominare per il triennio 2014, 2015 e 2016, e cioè sino all'assemblea che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, quali membri del Collegio 

Sindacale i Sig.ri:

- Avv. Angelo Ciavarella, nato a San Marco in Lamis (FG) il 06 maggio 1939, 

residente a Milano in Corso di Porta Romana n. 132, C.F. CVRNGL39E06H985G 

iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. 31 bis del 21.04.1995 al n. 

13976 - Presidente;

- Dott. Antonio Angelo Manzoni, nato a Milano l’11 gennaio 1963, residente a 

San Giuliano Milanese (MI) in Piazza Brivio Sforza 2, C.F. MNZNNN63A11F205N, 

iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. 31 bis del 21.04.1995 al n. 

34908 - Sindaco Effettivo;

- Dott.  Ettore  Ignazio  Luigi  Giuseppe  Drago,  nato  Genova  (GE)  il 

14/05/1939,  residente  a  Milano  in  Via  Solferino  n.  19,  C.F. 

DRGTRG39E14D969C,  iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. 31 bis 

del 21.04.1995 al n. 21026 - Sindaco Effettivo;

- Dott.  Gabriele  Toscani,  nato  a Roseto  Degli  Abruzzi  (TE)  il  28/05/1958, 

residente a Treviglio (BG) Via Grazia Deledda 16, C.F.  TSCGRL58E28F585W, 

iscritto al Registro dei Revisori Contabili con G.U. 77 del 28.09.1999 al n. 85200 

- Sindaco Supplente;

- Dott.ssa Francesca Rosiello, nata a Chiavari (GE) il 4 agosto 1973, residente 

a Milano (MI) Piazza De Angeli 12, C.F. RSLFNC73M44C621X iscritto al Registro 

dei  Revisori  Contabili  con  G.U.  37  del  13.05.2008  al  n.  150925  –  Sindaco 

Supplente.

Tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili.



Di attribuire per il triennio 2014-2016 ai membri del Collegio Sindacale i seguenti 

compensi annui: € 15.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale ed € 10.000,00 a 

ciascun Sindaco Effettivo.

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che 

per una migliore gestione dell’attività sociale sarebbe preferibile modificare l’organo 

amministrativo inserendo un nuovo membro, il Consiglio di Amministrazione sarà 

quindi composto da 7 (=sette) membri e non più da 6 (=sei).

L’Assemblea, dopo una breve consultazione

delibera

1. di  determinare  in  7  (=sette)  il  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di 

Amministrazione;

2. di nominare quale nuovo Consigliere il Dott. Daniele Riviera, nato a Milano 

il 06/07/1973, residente a Milano Via Privata Norcia 3 domiciliato presso la 

società a Milano  – Via Agordat 34, C.F. RVRDNL73L06F205D.  

Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione e pertanto sino all’assemblea chiamata ad approvare 

il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto composto da:

1. Enrico Faustino Martini – Presidente;

2. Silvana Stiriti – Consigliere;

3. Stefano Bruno Martini – Consigliere;

4. Marcello Martini – Consigliere;

5. Giorgio Porta – Consigliere;

6. Claudio Vuillermoz – Consigliere;

7. Daniele Riviera – Consigliere. 



Il  Presidente  informa  che  il  Dott.  Riviera,  precedentemente  informato,  ha 

dichiarato di accettare la carica.

Viene fissato in € 652.164,00 il compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione 

per  l'anno  2014,  demandando  al  Consiglio  ogni  decisione  circa  la  ripartizione 

interna.

L’assemblea infine riconferma l’indennità  annuale  per  cessazione della  carica ai 

Consiglieri Silvana Stiriti e Stefano Martini.

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 10.55 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

        IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dott. Stefano Bruno Martini)                     (Dott.ssa Silvana Stiriti)

Io sottoscritto Stefano Bruno Martini Amministratore della Società Datamatic S.p.A. 
consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  in  caso  di  falsa  dichiarazione, 
attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei 
documenti  allegati  alla  presente  pratica,  ai  documenti  conservati  agli  atti  della 
Società.
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