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REPERTORIO N. 199355                   ROGITO N. 71815

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 22 (ventidue) del mese

di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12.00.

22/04/2016

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in

Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005,

Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese  di Roma, R.E.A.

n. RM-365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventi-

mi lionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC:

caltagirone@le galmail.it, io Dott. Maurizio Misurale Notaio

in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruo-

lo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci vi-

tavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per

assistere elevandone verbale all'Assemblea Ordinaria dei So ci

della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gae-

tano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domici-

liato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via

Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Ammi nistrazione

della Società, della cui identità personale io Notaio sono

cer to.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco

Gaetano CALTAGI RONE il quale con stata e fa constatare che la

pubblicazione della convoca zione dell'Assemblea è avvenuta

sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Mes-

saggero" in data 15 marzo 2016;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad es-

so stesso Presi dente, i Consiglieri Dr. Francesco Caltagi ro-

ne, Dr. Alessandro Caltagirone, Arch. Tatiana Caltagirone,

Dr.ssa Elisabetta Cal tagirone, Rag. Mario Delfi ni, Ing. Al-

bino Majore, Dr.ssa Sarah Moscatelli, Dr.ssa Filomena Pas-

seggio;

- del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Ta-

sco, Presidente, l'Avv. Maria Assunta Coluc cia ed il Dr. Ste-

fano Giannuli, Sindaci Effettivi;

- sono presenti in proprio n.ro 2 Azionisti intestatari di

n.ro  20.000 azioni e per delega n.ro 19 Azionisti intesta-

tari di n.ro 105.449.338 azioni e quindi un totale di n.ro 21

Azionisti per complessive n.ro 105.469.338 Azio ni da Eu ro

1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 87,80% del capita le

so ciale avente diritto di vo to), il tut to come ri sulta dal

fo glio di presenza del Consi glio di Am mi nistra zione, del Col-

legio Sindacale e quello de gli Azio nisti che, firmati da gli

intervenuti, si allegano al presen te atto sot to le let tere

"A" e "B";

- l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla

Società a rice vere le deleghe di voto da parte degli azioni-

.
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sti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non

aver ricevuto alcuna dele ga.

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai

sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente even-

tuali carenze di legittimazione al voto;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'or-

dine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, la

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e

la Relazione sulla Remunera zione sono state mes se a disposi-

zione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul

sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di non procedere di volta in

volta alla lettura dei documenti relativi all'ordi ne del

giorno, dal momento che tale documen tazione è stata messa a

disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini

di legge e di limitare la lettura alle proposte di delibera

del Con siglio di Am ministrazione e chiede se vi sono obie-

zioni da parte dei parte cipanti all'Assemblea.

L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.

Il Presidente informa inoltre che:

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciu ti

patti paraso ciali od accordi tra Azionisti concernenti l'e-

sercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferi mento

delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00  diviso in

n.ro 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00

ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro

1.075;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al

2% (due per cento) sono:

1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione in-

diretta, tramite le controllate Finanziaria Italia 2005 

S.p.A. e Fincal S.p.A., per un tota le di n.ro 65.216.783

azioni  pari al 54,293% del capitale sociale;

2) Edoardo Caltagirone con una partecipazione diretta ed in-

diretta, tramite le controllate Partecipazioni Finanziarie 4C

S.r.l.,  Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s., Edilizia Com-

merciale S.p.A., 2C Costruzioni Civili S.p.A., Cinque Aprile

S.r.l., per un totale di n.ro 40.049.851 azioni pari al

33,342% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo

Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizio ni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino

almeno il 2,5% del capitale sociale con di ritto di voto al-

cuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di

presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della

normativa vigente;

- prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte del-

l'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni. Al fine di

.
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accelerare lo svolgimento dei la vori assembleari, il Presi-

dente fa presente che è stato predisposto un appo sito fasci-

colo contenente le risposte fornite alle domande poste prima

del l'Assem blea che gli aventi diritto al voto presenti in As-

semblea possono ri tirare in copia presso la postazione si-

tuata all'ingresso della sala  e che sarà allegato al verba le

dell'Assemblea sotto la lettera "C".

In proposito, precisa, che si è ritenuto di dover dare ri-

sposta solo a quel le domande che risultano es sere attinenti

alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'ap-

provazione del bilancio dell'eser cizio 2015 cui esse si ri-

feriscono e che le risposte formulate riguardano esclusiva-

mente le at tività svol te direttamente dalla Caltagirone

S.p.A.;

- la Società di Revisione "KPMG S.p.A.", per la revisione le-

gale del Bilan cio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al

31.12.2015 ha impiegato n.ro 681 ore. Il relativo corri spet-

tivo ammonta ad Euro 37.111,00;

- in sala sono presenti analisti finanziari, rappresentanti

della stampa e della Società di revisione KPMG S.p.A., il

Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da

parte dei partecipanti all'As semblea; non vi sono obiezioni.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative

relazioni degli Amministratori e del Collegio Sin dacale, cor-

redati dalle relazioni della So cietà di revisione "KPMG

S.p.A.", si allegano al presente ver bale sotto le lettere

"D-E-F-G-H-I".

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolar-

mente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti

all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come segue:

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio

Consolidato al 31 dicembre 2015, corredati dalle Relazioni

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e

della Società di Revisione; deliberazioni conse guenti;

2) Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter,

comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni con seguenti.

Il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del

giorno dell'As semblea Ordinaria relativo alla presentazione

del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, proce de

alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministra zione

come deciso in apertura di Assemblea:

"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra appro-

vazione il Bilan cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

costituito dalla Situazione Pa trimoniale - finanziaria, dal

Conto economico, dal Conto economico Comples sivo, dal Rendi-

conto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patri mo-

nio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i re la-

tivi allegati e la relazione sull'andamento della gestio ne.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile

.
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di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A. di Euro 

5.581.446,00 come segue:

-  Euro 83.721,69 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di

Amministrazio ne in conformità all'art. 14 dello Statuto So-

ciale;

- Euro 5.497.724,31 da riportare a nuovo. 

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distri-

buzione di un di videndo complessivo pari a Euro 6.006.000,00

corrispondente a Euro 0,05 per ciascuna delle n. 120.120.000

azioni ordinarie at tualmente in circolazione mediante par-

ziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da uti-

li relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a

nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine, propone la data del

23 maggio 2016 per lo stacco della cedola del dividendo, con

riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio

2016 ai fini della legitti mazione al pagamen to degli utili e

di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto del la

ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 25

maggio 2016 presso gli intermediari incaricati tramite il Si-

stema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A..

Il Presidente, prima di mettere in votazione la proposta co me

sopra formula ta dal Consiglio di Ammini strazione, espone al-

l'Assemblea gli elementi es senziali che hanno caratteriz zato

l'esercizio 2015 ri chiamando i dati prin cipali che com pongono

il conto economico consolidato. Al riguardo osserva che il

Gruppo ha conseguito Ricavi Operativi complessivi per 1,35

miliardi di Euro in leggera crescita rispetto al prece dente

esercizio. Il Margine Operativo Lordo è positivo per circa

198 milioni ed è in linea con quello registrato al

31.12.2014. Il Risultato Operativo è positivo per 74,9 mi-

lioni di Euro nonostante in cidano sullo stesso per circa 22

milioni di Euro le svalutazioni sul valore di avviamento e

delle testate di alcune Società del Gruppo editoriale. Il Ri-

sultato dell'Esercizio, per effetto degli eccellenti ri sul-

tati della Gestione Finanziaria che ha apportato 28,2 mi lioni

di Euro, è positivo per 85,2 milioni di Euro di cui di compe-

tenza del Gruppo 44,9 mi lioni di Euro. Si tratta di un risul-

tato decisamente positivo corri spondente ad un valore di 0,37

Euro per azione riferito al risultato di competenza del Grup-

po. Se si considerano anche le ulteriori componenti sospese

del patrimo nio netto, l'utile consolidato si attesta a circa

105 milioni di Euro, con un utile pari a 0,5 euro per azione

sempre riferito al risultato di compe tenza del Gruppo.

Passando all'esame dei singoli settori operativi il Presi-

dente invita il Consigliere Francesco Caltagirone jr. ad il-

lustrare l'andamento del Gruppo Cementir che costituisce la

componente preminente del fattu rato del Gruppo.

Il Consigliere Caltagirone rileva che il Gruppo Cementir ha

conseguito Rica vi Operativi per 995,3 milio ni di Euro in lie-

.
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ve crescita rispetto al prece dente esercizio, così come il

Margine Operativo Lordo che risulta positivo per 194 mi lioni.

L'utile di esercizio segna un decremento del 5,8% per ef fetto

della retti fica apportata alle aliquote fiscali che ha deter-

minato un aggiustamento delle imposte differite per circa 6

milioni. La Posizione Fi nanziaria Netta del Gruppo registra

un notevole miglioramento con la diminu zione del l'indebita-

mento grazie al fatto che le attività produttive hanno gene-

rato cassa per circa 70 mi lioni di Euro. Le varie aree pro-

duttive del Gruppo hanno dato tutte risultati posi tivi anche

se continuano a registrarsi difficoltà sul merca to italiano.

Difficoltà che si sono presentate anche nei primi mesi del

corrente esercizio nel corso dei quali le al tre aree produt-

tive hanno registrato risultati in linea con le aspettative.

Il risultato complessivo atteso per il 2016 dovrebbe essere 

in leggera crescita rispetto a quello del l'esercizio appena

concluso.

Il Presidente riprende la parola per sottolineare che il

Gruppo Vianini La vori pur avendo registrato una flessione dei

ricavi ha conseguito risultati positivi grazie al buon anda-

mento della componente finan ziaria, con un Ri sultato netto

positivo per oltre 40 milioni di Euro. Ricorda il Pre sidente

che nel corso del 2015 la Vianini Lavori è stata og getto di

un OPA da parte di una società correlata in conse guenza della

quale è stata delistata dalla borsa valori di Milano. 

Il Gruppo Editoriale nonostante una flessione dei Ricavi ope-

rativi dovuta alla contrazione dei Ricavi da vendita ha con-

seguito un Margine Operativo Lordo positivo di circa 3 milio-

ni. Il Risultato d'esercizio è negativo in ragione del le sva-

lutazioni sui valori di avviamento e delle testate di alcu ne

Società del Gruppo operate in seguito all'applicazio ne del-

l'impairment test che calcola la svalutazione sulla base dei

flussi di cassa attesi e non sul reale valore delle testate.

Relativamente al Gruppo Vianini Industria il Presidente ri-

tiene opportuno osservare che nel mese di aprile la Società

ha operato una rilevante acqui sizione consistente nell'ac-

quisto del 100% di Domus Italia, cui fa capo un gruppo di so-

cietà che svolgono attività immobiliare con un portafoglio

for mato da oltre 2.200 unità immobiliari in affitto ed in co-

struzione. Il Pre sidente ricorda che Vianini Industria era da

tempo alla ricerca di una nuova missione stante la situa zione

di forte e perdurante difficoltà in cui versa il suo mercato

di riferimento. Rammenta in proposito che la Società è stata

costituita nel 1890 ed era inizialmente specializza ta nella

produzione di piastrelle stradali. Una volta esau ritosi tale

merca to Vianini Industria ha intrapreso l'atti vità di produ-

zione di tubi in cemento di grande diametro per gli acquedot-

ti, realizzando la maggior parte dei grandi ac quedotti che

ancora oggi alimentano il cen tro-sud d'Italia. Anche tale im-

portante merca to, però, si è esaurito e da ol tre trent'anni

.



 6 

non si realizza alcun acque dotto. Vianini In dustria ha di

nuovo cambiato missione specializzandosi nel la produzione di

traversine ferroviarie e di pali per elettro dotti ed ha sa-

puto sfruttare il momento favorevole legato so prattutto al

riammodernamento delle vecchie linee ferro viarie ed alla rea-

lizzazione delle nuove linee ad alta velo cità.  Anche tali

mercati si sono andati progressivamente ridimen sionando. Il

programma di rinnovamento delle linee ferroviarie è stato

pres soché completato così come quello di sostituzione dei

vecchi pali in legno per gli elettrodotti. Oggi gli investi-

menti nel settore ferroviario hanno subito una drastica con-

trazione e sono localizzati quasi esclusiva mente nel nord

Italia dove la Vianini Industria non ha im pianti di produzio-

ne. In tut ti i settori in cui ha operato la Vianini Industria

ha ottenuto risultati eccellenti fin tanto che l'andamento del

mercato lo ha consentito, accumu lan do risorse patrimoniali in

attesa di destinare le stesse ad un nuovo impegno operativo.

Oggi ha trovato una nuova missione co munque coerente con la

sua originaria vocazione, in un contesto, quello italiano, in

cui c'è carenza di strutture organizzate industrialmente che

gestiscano immobi li residenziali. La Domus Italia detiene un

portafoglio im mobiliare di circa 2.200 unità im mobiliari  e

tutte a Roma, che è la terza città dell'Europa Occidentale 

per numero di abitanti. Nel futuro ci si aspetta risultati

positivi dalla svolta operativa intra presa da Vianini Indu-

stria, risultati che possano incrementa re il rendimento dei

mezzi propri e consen tire la distribuzione di un divi dendo

più consistente di quello attuale pari a 0,02 Euro per azio-

ne.

Tornando a trattare le questioni inerenti la proposta di bi-

lancio il Presi dente evidenzia il Rendiconto Fi nanziario sot-

tolineando come il saldo delle disponibilità liquide sia po-

sitivo per 419,4 milioni di Euro con un sensibi le miglio ra-

mento, pari a circa 90 milioni rispetto al dato del prece-

dente esercizio. Stessa positiva valutazione per la Posizio ne

Finanziaria Netta che evidenzia un saldo positivo di 21,2 mi-

lioni di Euro a fronte di un saldo negativo di circa 75 mi-

lioni registrato nel precedente esercizio.    

Al termine dell'esposizione dell'andamento gestionale, il

Presidente chiede all'Assemblea se ci siano interventi.

Chiede ed ottiene la parola l'Azionista Populin portatore in

proprio e per delega di n.ro 12.000 azioni, il quale eviden-

zia come il valore della Socie tà espresso dai valori di bor sa

sia di gran lunga inferiore a quello scatu rente dai valo ri

intrinseci della Società stessa ed il pay out delle So cietà

quotate del Grup po resti basso, con la sola eccezione di Ce-

mentir. Chiede pertanto perché non si intraprendano inizia-

tive per modificare tale situa zione, magari modifican do la

politica del pay out per rendere più attrattiva la So cietà

per i fondi e per gli investitori in genere. L'azioni sta Po-

.
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pulin chiede inoltre il motivo per cui non sia stata la Cal-

tagirone S.p.A. ad ef fettuare l'OPA  sulla Vianini La vori,

rileva altresì come l'opera zione di acquisto realizza ta da

Vianini Industria sia interessante e che debba essere gestita

con tra sparenza trattandosi di un'operazione con parti corre-

late. 

Il Presidente, rilevato che alcuni degli interventi dell'a-

zionista Populin sono considerazioni personali, delle quali

comunque prende atto, e non do mande, precisa che il dividen do

viene proposto all'Assem blea dal Consiglio sulla base dei ri-

sultati a livello di bilancio civilistico e che l'Assem blea

sino ad oggi lo ha sempre approvato. In merito alla of ferta

pubblica di ac quisto posta in essere sulla Vianini La vori il

Presidente fa presente che la Caltagirone anche se avesse vo-

luto non avrebbe potuto effettuare l'ope ra zione non disponen-

do delle necessarie risorse finanziarie. Ricorda inoltre che

la Caltagirone S.p.A., nello stesso periodo, si era impegnata

a sotto scrivere un rilevante aumento di capi tale della Cemen-

tir al fine di consen tirle di partecipare ad una procedura

concorrenziale per l'acquisto di un grande gruppo cementiero.

Operazione del valore di circa 1,3 mi liardi di Eu ro. Esaurite

le risposte alle domande come sopra formulate, interviene il

Rag. Marco Torosantucci, in rappre sentanza degli Azionisti

Finanziaria Ita lia 2005  S.p.A. e Fincal S.p.A. e portatore

complessivamente di n.ro 65.216.783 azioni, il quale pro pone

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

corredato delle relative relazioni, di ripar tire l'utile di

esercizio conseguito dal la Caltagirone S.p.A. di Euro

5.581.446,00 come in dicato nella proposta del Consiglio di

Amministrazione e di distri buire un dividendo complessivo pa-

ri a Euro 6.006.000,00 cor rispondente a Euro 0,05 per ciascu-

na delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmen te in cir-

cola zione mediante par ziale utilizzo della Riserva Straordi-

naria costituita da utili relativi a eser cizi fino al 31 di-

cembre 2007 portati a nuovo nei ter mini e nelle modalità così

come proposto dal Con siglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi mette in votazione distintamente le pro-

poste del Consi glio di Amministrazione, confermate dal rap-

presentante degli Azionisti Fi nanziaria Italia 2005 S.p.A. e 

Fincal S.p.A.:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

corredato del le relative relazioni.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti al-

l'unanimità appro va.

b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Calta-

girone S.p.A. di Euro 5.581.446,00 come segue:

- Euro 83.721,69 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di

Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto So-

ciale;

- Euro 5.497.724,31 da riportare a nuovo. 

.
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L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti al-

l'unanimità appro va.

c) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro

6.006.000,00 corri spondente a Euro 0,05 per ciascuna delle n.

120.120.000 azioni ordinarie at tualmente in circolazione me-

diante parziale utilizzo della Riserva Straordi naria co sti-

tuita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007

por tati a nuovo.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti al-

l'unanimità appro va.

d) stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio

2016, con riferi mento alle evidenze nei conti al termine del

24 maggio 2016 e pagamento del la cedola a partire dal 25 mag-

gio 2016 ai sensi della di sciplina applicabile in tema di di-

videndi.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti al-

l'unanimità appro va.

Il Presidente a questo punto, con riferimento al secondo ar-

gomento posto al l'Ordine del Giorno: 

"Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter,

comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conse guenti", riferisce

che in ottemperanza alle dispo sizioni previste dalla norma-

tiva vigente, l'Assemblea è invitata a delibera re in senso

favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I del-

la relazione sulla politica per la remunerazione dei com po-

nenti l'organo di am ministrazione e di controllo. Il Con si-

glio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 14

marzo 2016 la Relazione sulla remunera zione che stabi lisce le

linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in

mate ria. La relazione è stata messa a disposizione presso la

sede sociale, pub blicata sul sito internet della Società e

trasmes so alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini

previsti dalla regolamentazione vigente.

Chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi e, non

essendoci richie ste di interventi, mette in votazione la Se-

zione I della relazione sulla Re munerazione riguardante la

politica adottata dalla Socie tà in materia, omet tendone la

lettura come deciso in apertura di Assemblea.

L'assemblea, con il voto contrario degli Azionisti portatori

complessivamen te di numero 169.018 azioni ed il voto favore-

vole di tutti gli altri, a mag gioranza approva.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la

parola, il Presidente ringrazia tutti gli in tervenuti e di-

chiara chiusa l'Assemblea al le ore 13.05.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato di-

chiarando di averne preso conoscenza pri ma d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto

parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a

mano da me Notaio, ma da me letto, al comparente il quale a

mia domanda lo dichia ra in tutto conforme alla sua volon tà.

.
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Occupa diciassette pagine fin qui di cinque fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio
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