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Si fa riferimento all’assemblea ordinaria e straordinaria degli 
azionisti di Landi Renzo S.p.A., convocata con avviso pubblicato 
in data 18 marzo 2022 sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.landirenzogroup.com/it/, sezione Investors – Governance 
– Documenti Assembleari 2022 e per estratto sul quotidiano 
“ItaliaOggi”, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via 
Agnello 18 per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 12:00 in unica 
convocazione.
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data 29 marzo 
2022, ha deliberato di integrare e modificare parzialmente l’elenco 
delle materie che l’Assemblea dovrà trattare. In particolare, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l’ordine 
del giorno per la parte ordinaria dei seguenti ulteriori punti:
“4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti al 31 dicembre 2021. 4.1 Esame ed 
approvazione della prima sezione, ai sensi dell’articolo 123-
ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come 
successivamente modificato e integrato, e dell’articolo 84-quater 
del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 4.2 
Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell’articolo 
123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come 
successivamente modificato e integrato, e dell’articolo 84-quater 
del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 
14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 
24 febbraio 1998 del piano di incentivazione di medio-lungo 
termine basato sull’attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo 
S.p.A”.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 
in data 29 marzo 2022 di modificare l’ordine del giorno di parte 
straordinaria come segue:
Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà 
di aumentare, in una o più tranche, il capitale sociale, fino ad un 
controvalore massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) 
di Euro 60 milioni, inscindibile fino ad Euro 50 milioni, con diritto 
di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia 
mediante compensazione volontaria, ai sensi dell’articolo 1252 
del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti 
di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.
La suddetta assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare sul 
seguente

ORDINE DEL GIORNO
In parte ordinaria
1. 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione degli 

amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale 
e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di 
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 determinazione 
del numero dei componenti; 2.2 nomina del Consiglio di 
Amministrazione; 2.3 determinazione della durata dell’incarico 
degli amministratori; 2.4 determinazione del compenso 
del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina del Collegio 
Sindacale; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti al 31 dicembre 2021. 4.1 Esame ed 
approvazione della prima sezione, ai sensi dell’articolo 
123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 
1998, come successivamente modificato e integrato, 
e dell’articolo 84-quater del Regolamento adottato da 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato. 4.2 Deliberazioni 
relative alla seconda sezione, ai sensi dell’articolo 
123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 
1998, come successivamente modificato e integrato, 
e dell’articolo 84-quater del Regolamento adottato da 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato; deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

5. Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 
del 24 febbraio 1998 del piano di incentivazione di medio-
lungo termine basato sull’attribuzione di azioni ordinarie 
Landi Renzo S.p.A.

In parte straordinaria
Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà 
di aumentare, in una o più tranche, il capitale sociale, fino ad un 
controvalore massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) 
di Euro 60 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante 
conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, 
ai sensi dell’articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai 
sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e 
conseguenti.
Alla luce dell’articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 
18, (c.d. Decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall’art.3, 
comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito 
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), l’intervento degli azionisti in 
assemblea è consentito esclusivamente tramite Computershare 
S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società.
Le informazioni sul capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., nonché 
ogni informazione riguardante modalità e termini per:
• l’esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di 

richieste d’integrazione dell’ordine del giorno;
• l’esercizio del diritto di porre domande sulle materie all’ordine 

del giorno prima dell’assemblea;
• l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto per 

delega (si ricorda che la record date è il 20 aprile 2022); e
• la reperibilità delle proposte di deliberazione e della 

documentazione relativa agli argomenti all’ordine del 
giorno, sono riportate nell’avviso di convocazione, il 
cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è 
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.landirenzogroup.com/it/, sezione Investors – Governance 
– Documenti Assembleari 2022 al quale si rimanda, nonché 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket 
storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, primo 
comma, del D.Lgs. n. 58/98, sul quotidiano “ItaliaOggi” del 30 
marzo 2022.
Cavriago, 30 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Stefano Landi

Estratto dell’integrazione dell’avviso di convocazione di assemblea in sede ordinaria e straordinaria 
ai sensi dell’articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998


