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Assemblea ordinaria e straordinaria 14 giugno 2018
Risposte alle domande inviate dall’azionista Tommaso Marino
In data 9 giugno 2018

Risposte alle domande inviate dall’azionista Tommaso Marino in data 27 agosto 2017 ai sensi
dell’art. 127-ter del TUF (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

1) Da una relazione dell'ad. Andrea Luciani, datata 23/11/2017, su incarico del rappresentante
comune sig. Michele Petrera, emergerebbe la consistente riduzione del valore delle azioni di
risparmio, a vantaggio degli azionisti ordinari. Di ciò ho chiesto conto al sig. Petrera in una pec
dello scorso 18 marzo 2018, alla quale però non c'é stato riscontro. Qual é l'opinione del
management? Sbaglia il legale? il sig. Petrera ha assunto conseguenti provvedimenti?
Risposta
Per quanto ne sappiamo, non abbiamo ricevuto il documento da Lei richiamato e, pertanto, non
possiamo effettuare alcuna osservazione o valutazione in riferimento al suo contenuto. Non è
chiaro a quali “provvedimenti” del Sig. Petrera la domanda faccia riferimento.
Il management, in ogni caso, crede che sono state prese tutte le azioni per favorire tutte le classi di
azioni e per favorire la crescita e lo sviluppo della compagnia.

2) Il sig. Rappresentante Comune quanto ha utilizzato complessivamente del fondo nel 2017?
Quanto é rimasto in cassa?
Risposta
Il Rappresentante Comune non è un organo della società, la domanda, comunque, non è pertinente
rispetto alle materie all’ordine del giorno.

3) A quanto ammontano i costi delle consulenze affidate dal sig. Michele Petrera e a chi?
Risposta
CFR risposta alla domanda 2

4) Il Rappresentante Comune ha avviato iniziative giudiziarie?
Risposta
Per quanto ne sappiamo non sono state avviate dal Rappresentante Comune azioni giudiziarie
contro Vincenzo Zucchi S.p.a.

5) Quante azioni ordinarie e di risparmio possiede complessivamente la famiglia Petrera?
Risposta
CFR risposta alla domanda 2

6) Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58 1998 da parte di Consob sono state
ricevute dalla società nel corso dell'esercizio? Qual é stato l'oggetto della richiesta?
Risposta
La società ha ricevuto le seguenti richieste di informazioni supplementari ex art. 115 D.Lgs comma
1 lett. a) del D.Lgs 58/1998:
a) in data 10.5.2017, relativa alla composizione del Collegio Sindacale nel rispetto del criterio del
riparto tra generi. Problematica risolta con nomina del Collegio nella sua attuale composizione.
b) in data 27.9.2017, convocazione presso la sede della Consob a Roma, per fornire informazioni in
merito all’operazione oggetto di rappresentazione nella bozza di prospetto in corso di
predisposizione da parte della società.
c) in data 16.5.2018. La richiesta ai sensi del citato articolo riguardava alcune precisazioni
relative al Prospetto Informativo, in merito alle tempistiche richieste ai sensi del Regolamento
Consob, e che, come comunicato alla Consob medesima, potranno essere debitamente integrate
una volta che sarà formalizzata la costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare ex
art. 2447-bis del codice civile, anch’esso oggetto della richiesta di informazioni de qua.

7) Che tipo di contestazioni abbiamo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate?
Risposta
A seguito di una verifica iniziata nel 2018, l’Agenzia delle Entrate ha elevato alcune contestazioni
in merito alle quali la società si è riservata di presentare tempestive difese.
Ad oggi, comunque, non sono stati emessi provvedimenti autoritativi di alcun tipo. Va segnalato
che la società può comunque compensare l’impatto economico della quasi totalità dei rilievi
formulati dall’Agenzia con le perdite pregresse.

8) Quali sono state le verifiche fiscali 2017? Ci sono state comminate sanzioni tributarie?
Risposta
Le verifiche fiscali si riferiscono a quanto esposto nella precedente risposta.

9) Le domande pre-assembleari non vengono allegate a verbale per decisione del Presidente, del
notaio o di entrambi?
Risposta
La domanda non è pertinente rispetto alle materie all’ordine del giorno. Tuttavia, le domande e le
risposte sono pubblicate sul sito www.gruppozucchi.it prima dell’Assemblea e, pertanto, non
vengono inserite né allegate a verbale in quanto la loro proposizione e le relative risposte sono
fornite in sede extra assembleare.

10) Qual é il costo del notaio e quale il costo di Computershare?
Risposta

La domanda non è pertinente rispetto alle materie all’ordine del giorno. Si ricorda, tuttavia, che
l’intervento del notaio è, da un lato, previsto dall’art. 14, dall’altro, per quanto riguarda
l’Assemblea straordinaria, è l’art. 2375. c.c. che impone che il verbale sia redatto da un notaio,
così come è necessario l’utilizzo di un intermediario per la raccolta delle partecipazioni
all’Assemblea. Per quanto riguarda Computershare, nel contratto è previsto un compenso annuale
pari ad euro 1.950,00.

11) Lo scorso anno Zucchi non è stata in grado di rispondere alla mia domanda n. 44, relativa ai
maggior compensi che avrebbe percepito il Presidente e AD nonché ciascun consigliere
d'amministrazione. Quali sono stati in dettaglio?
Risposta
Nel 2017 non è stato possibile rispondere alla domanda in quanto, al tempo della sua proposizione,
non erano ancora stati deliberati i compensi. Alla luce della successiva delibera, i compensi
approvati sono quelli indicati nella Relazione illustrativa sulla Politica di Remunerazione 2017
disponibile sul sito www.gruppozucchi.it. .

12) I compensi percepiti dal dott. Crespi, quale amministratore di Basitalia, non andrebbero riversati
alla controllante, dal momento che egli in tale veste la rappresenta?
Risposta
I compensi percepiti dal Dott. Crespi quale amministratore di Basitalia sono stati elargiti in virtù
dell’opera da questi svolta e, pertanto, anche alla luce della loro regolare previsione. Non si
comprende per quale motivo sarebbe tenuto a restituirli.

13) La dott.ssa Clementi da quali banche é stata suggerita in veste di consigliere d'amministrazione?
Risposta
La domanda non è pertinente rispetto alle materie all’ordine del giorno. Tuttavia segnaliamo che
tutte le banche congiuntamente hanno espresso il loro consenso alla nomina della Dott.ssa Negri
Clementi, anche e soprattutto in virtù della sua nota e comprovata professionalità e competenza.

14) Premesso che faccio parte di un'associazione di investitori, anche per conto dei quali effettuo
domande, con riferimento alla domanda n. 54 dello scorso anno, non capisco di cosa si stupisca la
società che un socio chieda se possano essere avvenuti episodi di tipo penale. O si é immuni
totalmente da possibili inquisizioni, caso senz'altro da escludere per quanto riguarda anche Zucchi,
oppure trattandosi di episodi terreni e che quindi possono verificarsi, il socio ha pieno diritto di
domandare se ne siano stati ravvisati.
A volte si commettono errori che possono capitare a chiunque, cosa c'é di strano se i soci ne
domandino conto? Siete a conoscenza delle percentuali di società e persone fisiche ingiustamente
inquisite, processate e assolte in Italia?
Mi permetto pertanto di reiterare la domanda, chiedendo se vi siano indagini o procedimenti penali
a carico della società e/o di soggetti legati al Gruppo, anche perché ritengo che la risposta che mi
aspetto, cioè un no secco, potrebbe anche essere positiva per il mercato e questo a parte la passione
che mi contraddistingue in materia finanziaria, che mi porta ad avere un certo grado di legittime
curiosità.

Risposta
La risposta continua ad essere categoricamente negativa.

15) Lo scorso anno con la domanda 56 chiedevo che spese avesse fatto il Presidente e certamente
non intendevo quelle personali perché é chiaro che le spese siano rapportate al ruolo che la persona
ricopra per conto della società. Quindi reitero la domanda per il Presidente, l'AD e il direttore
generale (domanda inevasa 2017)
Risposta
Le spese sostenute nell’interesse della società nell’ufficio della Direzione Generale ammontano, nel
2017, ad euro 47.028,53

16) Ad oggi risultano azioni giudiziarie a tutela dei soci di risparmio da parte del Rappresentante
Comune?
Risposta
Per quanto ne sappiamo, non risultano azioni giudiziarie a tutela dei soci di risparmio da parte del
Rappresentante Comune nei confronti di Zucchi.

17) Vorrei conoscere i costi 2017 della polizza vita del Direttore Generale, del Presidente e AD in
quanto con doppio incarico
Risposta
I dati sono indicati nella Relazione illustrativa sulla Politica di Remunerazione 2017

18) Vi sono stabili di Gruppo in cui sia presente amianto? In caso affermativo verrà rimosso?
Risposta
Confermiamo che è stata rilevata la presenza di amianto in alcuni edifici, in seguito ad
approfondite analisi e controlli appositamente commissionati. La società anticipa che il costo totale
netto per la rimozione ammonterà a circa euro 300.000,00.

19) Il socio ha diritto di chiedere la verbalizzazione integrale delle proprie dichiarazioni in
assemblea? Le domande che vengano effettuate in assemblea, sono allegate a verbale?
Risposta
La domanda non è pertinente rispetto alle materie all’ordine del giorno. Segnaliamo che la funzione del
verbale è, appunto, quella di verbalizzare quanto viene detto e quanto accade durante l’Assemblea, tuttavia
il verbale si effettua per riassunto e pertanto, la verbalizzazione integrale delle dichiarazioni non può essere
pretesa, bensì soltanto eventualmente consentita. La discussione, e quindi anche le domande poste e gli
interventi, sono indicati direttamente nel corpo del verbale stesso, salva la facoltà di presentare testo scritto
degli interventi stessi.

20) Quali sono i principali consulenti di Gruppo, anche per importi non significativi, e per quali
costi complessivi?

Risposta
Per ragioni di riservatezza nei rapporti con i nostri consulenti non riveliamo i nomi e le ragioni
sociali dei medesimi. Per quanto riguarda i costi sostenuti, comunichiamo che rappresentano una
quota di quelli indicati come “costi di struttura” nel bilancio consolidato.

