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VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio
alle ore undici

- 18 maggio 2022, ore 11,00  -
in Roma, nel mio studio.
Avanti a me Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio in Roma, con
studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88, iscritto nel Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia,

è presente
- STEFANI Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il 20 marzo 1945,
domiciliata, per la carica, presso la sede della società ove
segue, della cui identità personale io Notaio sono certo, la
quale, in qualità di presidente del consiglio di amministra-
zione e nell’interesse di:
-- "EEMS ITALIA SpA", società vigente in base all'ordinamen-
to italiano, con sede in Comune di Milano, Piazza Cinque
Giornate n. 10, capitale sociale deliberato per Euro
20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola
zero zero), sottoscritto e versato per Euro 1.649.022,00 (un-
milioneseicentoquarantanovemilaventidue virgola zero zero),
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al regi-
stro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00822980579,
numero R.E.A. MI-2628871, indirizzo pec eemsitalia-
spa@legalmail.it,
mi chiede di assistere, al fine di elevarne verbale, all’as-
semblea degli azionisti della società, convocata, in prima
convocazione, in questo luogo, il giorno 17 maggio 2022, al-
le ore 11:00 (undici) ed, in seconda convocazione, in data o-
dierna, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

ordine del giorno
“1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-
stione, della Società di Revisione e del Comitato per il Con-
trollo sulla Gestione. Presentazione all’Assemblea del Bilan-
cio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio; deli-
berazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della rela-
zione ai sensi dell’art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della rela-
zione ai sensi dell’art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci della decisione
dell’Organo Amministrativo di trasferire la sede della So-
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cietà da Viale Giovanni Battista Pirelli n. 30, Milano a
Piazza Cinque Giornate n. 10, Milano, come da delibera del
Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2022 e iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese in data 8 febbraio 2022, ai
sensi dell’art. 2 dello Statuto Sociale.
5. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2021.”.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
14 del vigente statuto sociale, la medesima comparente, nel-
la spiegata qualità, la quale, dopo aver rivolto un cordiale
benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome del consi-
glio di amministrazione e dei dipendenti della società,  dà
atto che la prima convocazione è andata deserta ed, ai sensi
dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, propone
all'assemblea, che accetta, la nomina di me notaio quale se-
gretario della seduta, per la redazione del relativo verbale
in forma pubblica.
Procede, quindi, alle operazioni di verifica della regolare
costituzione dell'assemblea e dà atto che la seduta si svol-
ge nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vigenti
statuto sociale e regolamento assembleare, essendo stata re-
golarmente convocata con avviso del 12 aprile 2022, pubblica-
to sul sito internet della società e, per estratto, sul quo-
tidiano “Milano Finanza” in pari data, avviso rettificato in
data 28 aprile 2022; dà atto che il detto avviso di convoca-
zione è stato redatto e pubblicato nel rispetto del disposto
degli articoli 12 del vigente statuto sociale, 125-bis decre-
to legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (c.d. "TUF")
ed 84, secondo comma, della delibera CONSOB 14 maggio 1999
n. 11971 e s.m.i. (c.d. "Regolamento Emittenti"), al fine di
discutere e deliberare sul menzionato ordine del giorno, con
la precisazione che non sono pervenute alla società richie-
ste di integrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo
126-bis del TUF.
Fa presente che il citato avviso di convocazione, ai sensi
del secondo e quarto comma dell'articolo 106 del decreto leg-
ge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 2020 n. 27, recante Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epide-
miologica da COVID-19, la cui applicabilità è stata proroga-
ta, da ultimo, dal decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022,
n. 15, nonostante la previsione di cui all'ultimo comma del-
l'articolo 13 del vigente statuto, ha reso possibile (anche
se non obbligatoria), per gli azionisti con diritto di voto,
la partecipazione alla seduta assembleare mediante il rappre-



sentante designato per il conferimento delle deleghe e delle
relative istruzioni di voto, di cui all'articolo
135-undecies del TUF, in persona di INFOMATH TORRESI S.R.L.,
con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, capitale so-
ciale Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero ze-
ro), interamente versato, codice fiscale 15342071006.
Dà atto, inoltre, che la società ha reso disponibile, presso
la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per
il conferimento della delega, ai sensi del citato articolo
135-undecies del TUF e del primo comma dell'articolo 134 del
Regolamento Emittenti.
Dà, dunque, atto di avere verificato la regolarità delle co-
municazioni degli intermediari ai sensi dell'articolo
83-sexies del TUF, ai fini dell'intervento in assemblea da
parte dei soggetti a cui spetta il diritto di voto ed, in me-
rito alla legittimazione al voto dei presenti - ricordato
che lo stesso diritto di voto inerente alle azioni per le
quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di
cui al secondo comma dell'articolo 120 ed al primo comma del-
l'articolo 122 del TUF, non può essere esercitato e, preso,
altresì, atto che, su specifico invito rivolto ai soci pre-
senti ed al menzionato rappresentante, nessuno ha dichiarato
carenza di legittimazione al voto - constata che, alla data
di svolgimento dell'assemblea:
- l'unico soggetto che, ai sensi del secondo comma dell'arti-
colo 120 del TUF, partecipa in misura superiore al 5% (cin-
que per cento) del capitale sociale sottoscritto della so-
cietà, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo
le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni
di cui all'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a
disposizione della società stessa è:
DICHIARANTE: De Giovanni Giuseppe
AZIONISTA DIRETTO: Gruppo Industrie Riunite S.r.l
QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO: 88,071 (ottantotto virgola ze-
ro settantuno)
QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE: 88,071 (ottantotto virgola zero
settantuno)
- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti para-
sociali stipulati tra i soci e che
- la società non detiene azioni proprie.
Tutto quanto supra constatato, dà, quindi, atto che, ai sen-
si di legge, dell'articolo 14 del vigente statuto e degli ar-
ticoli 4, 5 e 6 del vigente regolamento assembleare, è stata
accertata la legittimazione all'intervento ed al voto dell'a-
zionista “GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE S.R.L.”, società vigente
in base all'ordinamento italiano, con sede in Comune di Mila-
no, Via Antonio da Recanate n. 1, capitale sociale Euro
500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), interamente
versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi



12714421000, numero R.E.A. MI-2567757, che partecipa alla se-
duta con n. 383.850.087 (trecentoottantatremilioniottocento-
cinquantamilaottantasette) azioni ordinarie, di sua titola-
rità, delle n. 444.575.640 (quattrocentoquarantaquattromilio-
nicinquecentosettantacinquemilaseicentoquaranta), costituen-
ti il capitale sociale, pari all’86,341% (ottantasei virgola
trecentoquarantuno) del medesimo capitale, rappresentata da
INFOMATH TORRESI S.R.L., rappresentante designato dalla so-
cietà e, per essa, dal legale rappresentante pro tempore.
Dato, altresì, atto che sono presenti in assemblea i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione, nelle persone di se medesima presi-
dente e dei consiglieri Giuseppe DE GIOVANNI, nato a Roma il
29 maggio 1959, amministratore delegato, Stefano MODENA, na-
to ad Ancona il 3 ottobre 1962 (presidente del Comitato per
il Controllo sulla Gestione),  Alessia ANTONELLI, nata a Ro-
ma il 22 maggio 1971 (membro del Comitato per il Controllo
sulla Gestione), nonchè è intervenuto mediante collegamento
audio - video (ai sensi del D.L. 18/20 conv. in L. 27/20)
Riccardo DELLEANI, nato a Roma il 1° gennaio 1960 (membro
del Comitato per il Controllo sulla Gestione) - dichiara
l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge, statu-
to e regolamento assembleare ed idonea a deliberare sugli ar-
gomenti all'ordine del giorno.
Dà, infine, atto che assistono alla seduta, dell'articolo 3
del regolamento assembleare, il dirigente preposto Diego COR-
SINI, nato a Roma il 23 maggio 1971, l'investor relator e re-
sponsabile segreteria societaria Roberta Bontempo, nata al-
l'Aquila il 16 maggio 1969 e l'internal audit ed organismo
vigilanza monocratico Daniele Bergamini, nato a Roma il 24
novembre 1965.
Constata e fa constatare che, alla data dell’assemblea, il
capitale sociale deliberato ammonta ad Euro 20.450.000,00
(ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero) e
che il capitale sociale sottoscritto e versato, alla medesi-
ma data, è di Euro 1.649.022,00 (unmilioneseicentoquarantano-
vemilaventidue virgola zero zero), suddiviso in numero
444.575.640 (quattrocentoquarantaquattromilionicinquecento-
settantacinquemilaseicentoquaranta) azioni ordinarie, prive
di valore nominale, 53.054.443 (cinquantatremilionicinquanta-
quattromilaquattrocentoquarantatre) delle quali ammesse alla
negoziazione presso il mercato telematico azionario Euronext
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Attesta, inoltre, che sono stati depositati, presso la sede
sociale, e resi disponibili, sul sito internet della società
e presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it:
(i) con adempimento del 15 aprile 2022, la relazione illu-
strativa sui punti all’ordine del giorno, redatta ai sensi
dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 84-ter del Re-
golamento Emittenti; e



(ii) con adempimento del 23 aprile 2022, la relazione finan-
ziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'eser-
cizio, del bilancio consolidato, delle relazioni degli ammi-
nistratori sulla gestione, delle attestazioni di cui all’ar-
ticolo 154-bis, quinto comma del TUF, approvati dal consi-
glio di amministrazione in data 12 aprile 2022, nonché le re-
lazioni del comitato di controllo sulla gestione e della so-
cietà di revisione e le relazioni annuali sulla remunerazio-
ne e sul governo societario e gli assetti proprietari;
(iii) con adempimento del 23 aprile 2022, la relazione illu-
strativa del consiglio di amministrazione, redatta ai sensi
dell’articolo 2446 del codice civile e le osservazioni del
comitato per il controllo sulla gestione.
Precisa, inoltre, che la detta documentazione è allegata al
verbale della presente assemblea, a formarne parte integran-
te e sostanziale.
Informa che:
- ai sensi del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e
regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679), i dati dei partecipan-
ti all’assemblea saranno raccolti e trattati dalla società e-
sclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti as-
sembleari e societari obbligatori;
- ai sensi del primo comma dell'articolo 2375 del codice ci-
vile e del primo comma dell'articolo 85 del Regolamento Emit-
tenti, saranno inseriti nel presente verbale l’elenco nomina-
tivo dei partecipanti (in proprio e per delega ed, in tale
ultimo caso, con indicazione del delegato) all’assemblea,
completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni del
detto regolamento, con l’indicazione del numero delle azioni
per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte
dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’articolo
83-sexies del TUF nonchè con l’elenco nominativo dei sogget-
ti che esprimeranno voto favorevole, contrario, o si aster-
ranno o allontaneranno prima di ogni votazione ed il relati-
vo numero di azioni rappresentate (in proprio e/o per dele-
ga) e che il verbale medesimo conterrà la sintesi degli in-
terventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti,
delle risposte fornite e delle eventuali repliche.
In conclusione della sua trattazione introduttiva, la presi-
dente, ai sensi dell'articolo 16 (a) del vigente regolamento
assembleare, dispone che le votazioni sui vari punti all'or-
dine del giorno debbano avvenire per alzata di mano, previa
identificazione del soggetto legittimato e si astiene dal
fornire specifiche indicazioni sulla durata degli interventi
e delle repliche nel corso della discussione.

* * * * *
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, la presidente:
- dà atto che non sono pervenute domande ai sensi dell'arti-



colo 127-ter del TUF e propone di omettere la lettura della
documentazione relativa a tutti gli argomenti all’ordine del
giorno - in considerazione del fatto che i documenti stessi
sono già stati messi a disposizione del pubblico - limitando-
si a dare lettura delle sole parti essenziali e delle propo-
ste di deliberazione.
- dispone di trattare congiuntamente il quinto ed il secondo
punto all’ordine del giorno (con conseguente inversione par-
ziale del medesimo ordine), pur precisando che si procederà
ad una votazione analitica su ciascuno di loro.
Prima di dare apertura alla trattazione dei vari punti al-
l'ordine del giorno, la presidente ricorda che l'11 giugno
2021 il Gruppo Industrie Riunite è divenuto il nuovo azioni-
sta di riferimento della società, il quale opera nel settore
di mercato di EEMS Italia S.p.A.. Sul punto, sottolinea che,
a seguito dell'entrata del nuovo azionista, la denominazione
"EEMS", originariamente acronimo con differente significato,
ha assunto una nuova valenza come acronimo di "Energy and En-
vironmental Model for Sustainabilty", in linea con la mis-
sion della società. Sottolinea come il 2021 sia stato un an-
no di grande rilevanza per la società. La società, inoltre,
ha trasferito la sede sociale dal Comune di Cittaducale (RI)
a quello di Milano, attualmente in Piazza Cinque Giornate n.
10.  Sottolinea infine con soddisfazione gli ottimi risulta-
ti gestionali del sistema di governance monistico, adottato
dalla società da poco più di un anno, evidenziando come lo
stesso abbia garantito una maggiore coesione nell'adozione
delle decisioni, pur mantenendo alto il livello di control-
lo. In conclusione, evidenzia come grande rilevanza, nel cor-
so dell'esercizio, abbia rivestito l'adozione del prestito
obbligazionario convertibile deliberato nel dicembre 2021,
per una cui migliore illustrazione rimanda alla successiva
trattazione dell'amministratore delegato.

* * * * *
Dà apertura, dunque, alla trattazione del primo punto all’or-
dine del giorno (“Approvazione del Bilancio di esercizio al
31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Società di Revisione e del Comitato
per il Controllo sulla Gestione. Presentazione all’Assemblea
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni
inerenti e conseguenti”) ed espone all'assemblea i risultati
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, dal quale risulta
una perdita di Euro 1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemi-
la virgola zero zero), di cui viene proposto il rinvio a nuo-
vo.
La presidente cede, quindi, la parola al dirigente preposto,
Diego CORSINI, per una illustrazione dei principali risulta-
ti consolidati nell’anno 2021. Il dirigente evidenzia che i
ricavi e gli altri proventi operativi del Gruppo nel corso
dell’esercizio 2021 sono stati pari ad Euro 721.000,00 (set-



tecentoventunomila virgola zero zero) e si riferiscono prin-
cipalmente a sopravvenienze attive derivanti da accantonamen-
ti effettuati in esercizi precedenti e rilasciati nel 2021,
nell’ambito della risoluzione di un contenzioso tra la con-
trollata cinese EEMS Suzhou e la società Taiji Semiconduc-
tors Ltd. (di seguito anche “Taiji”).
Chiarisce che i costi operativi dell’esercizio, pari a circa
Euro 1.363.000,00 (unmilionetrecentosessantatremila virgola
zero zero), sono derivati essenzialmente dallo svolgimento
di servizi contabili, amministrativi fiscali e legali, com-
prensivi di quelli legati alla risoluzione dei contenziosi,
nonché alle attività propedeutiche alla realizzazione del
Piano Industriale. Le imposte, pari ad Euro 142.000,00 (cen-
toquarantaduemila virgola zero zero), fanno riferimento agli
accantonamenti resisi necessari in relazione ad un contenzio-
so per cui la società ha ricevuto una sentenza di condanna
in sede di Cassazione, in relazione ad una cartella di paga-
mento relativa ad Ires, sanzioni ed interessi di esercizi
precedenti.
Evidenzia inoltre che, nel corso dell’esercizio, è stato ri-
lasciato il fondo svalutazione crediti, pari ad Euro
543.000,00 (cinquecentoquarantatremila virgola zero zero), a
seguito dell’incasso ottenuto dalla Taiji, in relazione ai
crediti precedentemente svalutati.
Illustra come il risultato operativo del periodo sia negati-
vo per Euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero zero) ed
il risultato netto sia negativo per Euro 287.000,00 (duecen-
toottantasettemila virgola zero zero).
Informa che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, ap-
provato in data 6 aprile 2022 è stato successivamente rivisi-
tato a seguito della notifica alla società, in data 7 aprile
2022, della sentenza di condanna della Corte di Cassazione
n. 11332/2022 dell’11 marzo 2022, già sopra sommariamente
menzionata; più in dettaglio, espone che, con la citata sen-
tenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate contro la società, in relazione
ad una cartella di pagamento di complessivi Euro 142.000,00
(centoquarantaduemila virgola zero zero) per Ires, relativa
all’esercizio 2010, nonostante la società fosse risultata
vincitrice nei primi due giudizi innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma ed alla Commissione Tributa-
ria Regionale del Lazio.
Fa presente che la manifestazione di tale evento è stata giu-
dicata, dal Consiglio di Amministrazione, rilevante ai fini
di una parziale rideterminazione del contenuto della Relazio-
ne Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, approvata dal me-
desimo Consiglio di Amministrazione il 6 aprile 2022 e che,
pertanto, la Relazione stessa è stata modificata e riapprova-
ta nella seduta consiliare del 12 aprile 2022.
Il dottor CORSINI informa ulteriormente che, a seguito



dell’introduzione, nel Bilancio separato della EEMS Italia,
dell’accantonamento generato dalla detta sentenza di condan-
na, la perdita dell’esercizio è risultata ammontare ad Euro
1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila virgola zero ze-
ro), mentre il patrimonio netto è risultato pari ad Euro
326.000,00 (trecentoventiseimila virgola zero zero), portan-
do la società ad una situazione patrimoniale astrattamente
rilevante ai sensi dell’articolo 2446, primo comma, del codi-
ce civile.
Fa presente, tuttavia, che la conversione in azioni delle ob-
bligazioni emesse in esecuzione del prestito obbligazionario
convertibile deliberato in data 15 dicembre 2021, ha determi-
nato, alla data di odierna, un incremento del capitale socia-
le di Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila virgola
zero zero), astrattamente in grado di far uscire la società
dalla fattispecie di cui all’articolo 2446 del codice civi-
le. Ciononostante, chiarisce come il Consiglio di Amministra-
zione abbia ritenuto opportuno attenersi scrupolosamente al
dettato della menzionata disposizione, decidendo ulteriormen-
te di utilizzare, in relazione alla perdita emergente dal bi-
lancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro
1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila virgola zero ze-
ro), l’opportunità offerta dal “Decreto Mille Proroghe” (ar-
ticolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio
2022, n. 15 che modifica l'articolo 6, comma 1, del Decreto
"Liquidità"), a norma del quale, per le perdite emerse nel-
l'esercizio 2021, non trova applicazione la disciplina del
secondo e terzo comma dell’articolo 2446 del codice civile.
Il dirigente preposto evidenzia come, nei primi mesi del
2021, in attesa del ripristino della piena operatività, la
società sia stata supportata finanziariamente e patrimonial-
mente dai precedenti azionisti Gala Holding S.r.l. e Flower
Holding S.r.l. e che, successivamente all’acquisizione delle
azioni della società da parte di Gruppo Industrie Riunite
S.r.l., avvenuta in data 11 giugno 2021, la nuova controllan-
te abbia proseguito a supportare la continuità aziendale.
Il dott. CORSINI evidenzia, infine, che il progetto di bilan-
cio sia supportato, oltre che dal Piano Industriale, anche
da un piano di cassa, contenente le previsioni finanziarie e
patrimoniali, che prevede la possibilità, per la società, di
operare in continuità, patrimoniale e finanziaria, per i
prossimi dodici mesi, anche nella eventualità che l’operati-
vità stessa cessi per tale lasso temporale.
Al termine dell'intervento del dirigente preposto, la presi-
dente cede la parola all'amministratore delegato Giuseppe DE
GIOVANNI, per una breve illustrazione dell'evento di maggior
rilevanza intervenuto nel corso dell'esercizio 2021, costi-
tuito dalla emissione del prestito obbligazionario converti-
bile approvata dall'assemblea dei soci in data 15 dicembre



2021. L'amministratore delegato sottolinea come il prestito
obbligazionario abbia durata di quarantotto mesi e sia in
grado di garantire alla società sia una importante patrimo-
nializzazione, nel tempo, sia un significativo aumento del
flottante, attualmente già salito all'11% (undici per cen-
to). Precisa che detti obiettivi finanziari sono raggiungibi-
li grazie alla caratteristica intrinseca del bond, che preve-
de, da un lato, l'obbligo del sottoscrittore alla conversio-
ne e, dall'altro, la facoltà, per la società di accettare
detta conversione o rimborsare le obbligazioni, di fatto con-
sentendo alla società stessa di decidere se e quando diluire
la partecipazione dell'azionista di riferimento e pianifica-
re le future strategie di business. Prima di concludere il
suo intervento, l'amministratore delegato sottolinea come il
primo tiraggio del bond sia avvenuto nel dicembre 2021 e che
si stia attendendo il luglio di quest'anno per procedere al
secondo.
Al termine dell'intervento dell'amministratore delegato, la
presidente propone all'assemblea l'adozione della seguente
delibera:
"L'Assemblea degli azionisti di EEMS Italia SpA,
- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
da cui si evidenzia un risultato negativo di esercizio di Eu-
ro 1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila virgola zero ze-
ro);
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne sulla Gestione e delle vigenti disposizioni di legge in
materia;
- preso atto della Relazione del Comitato di Controllo sulla
Gestione e della Relazione della Società di Revisione,

delibera
di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2021 e la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Ammi-
nistrazione. ".
La presidente cede, quindi, la parola al presidente del Comi-
tato di Controllo sulla Gestione, Stefano MODENA, il quale,
dopo una breve sintesi dell'attività di vigilanza svolta dal
Comitato nell'esercizio 2021, dà lettura delle conclusioni
della Relazione del comitato stesso, che qui testualmente si
riportano:
"Il Comitato di Controllo sulla Gestione, in esito alla atti-
vità di vigilanza svolta, tenendo conto delle considerazioni
degli Amministratori e del soggetto incaricato della revisio-
ne legale dei conti nelle rispettive relazioni, preso atto:
- dell'impegno assunto dall'azionista di riferimento ai fini
della copertura dei fabbisogni finanziari della Società per
i prossimi dodici mesi e delle ulteriori azioni volte a tute-
lare tale capacità finanziaria a sostegno della effettiva
realizzazione delle previsioni evidenziate nel liquidity
plan approvato il 6 aprile [2022];



- della confermata intenzione di Gruppo Industrie Riunite e
dell’amministratore delegato di condividere e sostenere una
strategia volta a ripristinare la piena operatività della so-
cietà, in tal senso avendo constatato che l’approvazione del
piano industriale ha preso in considerazione l’incertezza do-
vuta, da un lato, agli effetti, a livello macroeconomico glo-
bale e sul mercato dell’energia generata, della grave emer-
genza sanitaria connessa al Covid 19 e, dall’altro, alla si-
tuazione geopolitica in Ucraina, ritiene che non sussistano
motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2021 ed alla proposta in ordine al rinvio a
nuovo della perdita dell’esercizio, ferma restando la neces-
sità di monitorare costantemente la concreta attuazione nel
breve periodo delle decisioni strategiche assunte, a confer-
ma delle aspettative espresse dall’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione.”.
Dà, quindi, lettura degli ultimi due capoversi del capitolo
conclusivo della relazione della società di revisione, alle-
gata al bilancio di esercizio, che qui si riportano testual-
mente:
"A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune spe-
cifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari [omissis] sono coerenti
con il bilancio d’esercizio della EEMS Italia al 31 dicembre
2021 e sono redatte in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co.
2, lettera e) del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.".
Concluso l'intervento della dott. MODENA, riprende la parola
la presidente, la quale apre la discussione sul primo punto
all'ordine del giorno e consente l'intervento del rappresen-
tante designato il quale, in nome e conto dell’azionista pre-
sente, dichiara di aver ricevuto, da parte di quest’ultimo,
indicazione di esprimere voto favorevole sul detto punto.

* * * * *
La presidente, constatato che nessun altro chiede la parola,
dichiara chiusa la discussione e - prima di mettere in vota-
zione la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del
giorno, sopra esposta - rinnova la propria richiesta di di-
chiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la
sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta
proposta ed, all'esito delle operazioni di voto, dichiara
che gli azionisti presenti, titolari di una partecipazione
al capitale sociale complessivamente pari all'86,341% (ottan-
tasei virgola trecentoquarantuno per cento), hanno espresso
il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano e dà,
pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato



di approvare la proposta stessa.
* * * * *

La presidente apre, dunque, la trattazione congiunta del
quinto punto (“Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del co-
dice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021”) e del secon-
do punto (“Deliberazioni in merito al risultato dell’eserci-
zio; deliberazioni inerenti e conseguenti”) all’ordine del
giorno, esponendo all’assemblea che, in data 7 aprile 2022,
è stata notificata alla società la sentenza della Corte di
Cassazione n. 11332/2022 dell’11 marzo 2022, che ha accolto
il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la
stessa società, in relazione ad una cartella di pagamento di
complessivi euro 142.000,00 (centoquarantaduemila virgola ze-
ro zero) per Ires relativa all’esercizio 2010, inclusi san-
zioni ed interessi.
Precisa che tale notifica è stata giudicata evento rilevante
ai fini della redazione della Relazione Finanziaria al 31 di-
cembre 2021, già approvata dal consiglio stesso il 6 aprile
2022 e, pertanto, la relazione medesima è stata modificata
al fine di tener conto degli effetti della menzionata senten-
za ed è stata oggetto di una nuova approvazione consiliare
in data 12 aprile 2022.
Fa presente che, a seguito della notifica della sentenza in
oggetto, è stato iscritto, nel bilancio separato della so-
cietà, un accantonamento, il cui appostamento ha generato la
perdita di esercizio al 31 dicembre 2021 pari ad Euro
1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila virgola zero ze-
ro), meglio evidenziata nella trattazione del primo punto
all’ordine del giorno, nonchè un patrimonio netto di Euro
326.000,00 (trecentoventiseimila virgola zero zero). Sottoli-
nea, pertanto, come, per effetto del detto accantonamento,
il capitale sociale, alla medesima data, sia diminuito di ol-
tre un terzo, facendo ricadere la società, nella fattispecie
di cui al primo comma dell’articolo 2446 del codice civile.
Illustra all’assemblea il contenuto della relazione del Con-
siglio di Amministrazione e delle osservazioni del Comitato
per il Controllo sulla Gestione redatte ai sensi del secondo
periodo del primo comma del menzionato articolo 2446 del co-
dice civile, pubblicati ai sensi della citata disposizione
nonché ai sensi del secondo comma dell’articolo 125-ter del
TUF nonché dell’articolo 74 del Regolamento Emittenti.
In merito, fa ulteriormente presente che:
(i) con delibera dell’assemblea dei soci ricevuta dal notaio
Filippo Cammarano Guerritore di Ravello, con verbale in data
15 dicembre 2021, repertorio 4862/3096, registrata, presso
l’agenzia delle entrate – ufficio territoriale di Roma 1, in
pari data, al n. 35728, serie 1T ed iscritta, presso il regi-
stro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, in data 21
dicembre 2021, con protocollo 699989/2021, la società ha de-



liberato l’emissione di un prestito obbligazionario converti-
bile, con conseguente aumento del capitale sociale a servi-
zio della conversione del citato prestito fino ad Euro
20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola
zero zero) e che, alla data odierna, a seguito della conver-
sione delle obbligazioni relative all’accordo di investimen-
to con l’investitore Nice & Green SA, sottoscrittore del pre-
stito, il capitale sociale si è incrementato di Euro
1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila virgola zero ze-
ro);
(ii) il Piano Industriale approvato dal consiglio di ammini-
strazione in data 12 aprile 2022, prevede l’emissione e la
conseguente conversione, nel periodo di piano, di circa Euro
12.300.000,00 (dodicimilioni trecentomila virgola zero zero)
ed il raggiungimento di un break-even a partire dall’eserci-
zio 2023;
(iii) la società può avvalersi, delle disposizioni di cui al-
l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25
febbraio 2022, n. 15, che modifica l'articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 5 giugno 2020, n.  40 (c.d. “Decreto
"Liquidità"), in relazione alla perdita emergente dal bilan-
cio d’esercizio al 31 dicembre 2021, pari ad Euro
1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila virgola zero ze-
ro).
Propone, pertanto, all'assemblea l'adozione della seguente
deliberazione sul quinto punto all’ordine del giorno:
“L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia SpA,
− esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021;
− preso atto della Relazione illustrativa degli Amministrato-
ri e delle osservazioni del Comitato per il Controllo sulla
Gestione, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile;
− considerato che l'articolo 3, comma 1-ter, del decre-
to-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modifica-
zioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 che modifica
l'art. 6, comma 1, del Decreto "Liquidità" per quanto riguar-
da la perdita dell’esercizio che comprende la data 31 dicem-
bre 2021, pari a Euro 1.075.000,00 (unmilionesettantacinque-
mila virgola zero zero), prevede che tale perdita non rileva
ai fini dell’applicazione dell’articolo 2446, commi 2 e 3,
c.c.;

delibera
di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio d’eser-
cizio al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1.075.000,00 (unmilio-
nesettantacinquemila virgola zero zero).”.
Propone, altresì, all'assemblea l'adozione della seguente de-
libera sul secondo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli azionisti di EEMS Italia SpA, preso atto:
- del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, testè appro-



vato, da cui si evidenzia un risultato negativo di esercizio
di Euro 1.075.000,00 (unmilionesettantacinquemila virgola ze-
ro zero);
- della delibera sul quinto punto all’ordine del giorno e –
segnatamente – dei presupposti alla base della stessa;

delibera
di ribadire il riporto a nuovo detta perdita dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 1.075.000,00 (unmi-
lionesettantacinquemila virgola zero zero).”.
La presidente apre la discussione sul quinto e secondo punto
all'ordine del giorno e cede la parola al rappresentante de-
signato il quale, in nome e conto dell’azionista presente,
dichiara di aver ricevuto, da parte di quest’ ultimo, indica-
zione di esprimere voto favorevole sulle proposte di delibe-
ra del consiglio di amministrazione sui detti punti.

* * * * *
La presidente, constatato che nessun altro chiede la parola,
dichiara chiusa la discussione e - prima di mettere in vota-
zione le proposte di delibera sul quinto e secondo punto al-
l'ordine del giorno, sopra esposte - rinnova la propria ri-
chiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che
comportino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la propo-
sta sul quinto punto all’ordine del giorno ed, all'esito del-
le operazioni di voto, dichiara che gli azionisti presenti,
titolari di una partecipazione al capitale sociale complessi-
vamente pari all'86,341% (ottantasei virgola trecentoquaran-
tuno per cento), hanno espresso il proprio voto favorevole,
mediante alzata di mano e dà, pertanto, atto che l'assem-
blea, all'unanimità, ha deliberato di approvare la proposta
stessa.
Pone, quindi, ai voti la proposta sul secondo punto all’ordi-
ne del giorno ed, all'esito delle operazioni di voto, dichia-
ra che gli azionisti presenti, titolari di una partecipazio-
ne al capitale sociale complessivamente pari all'86,341% (ot-
tantasei virgola trecentoquarantuno per cento), hanno espres-
so il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano e dà,
pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato
di approvare la proposta stessa.

* * * * *
Nell'aprire la trattazione del terzo punto all'ordine del
giorno ("Relazione sulla politica di remunerazione e sui com-
pensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs.
58/1998"), la presidente dispone di trattare congiuntamente
entrambi i sottopunti, per poi procedere ad una loro votazio-
ne unitaria.
Apre dunque la discussione sui punti 3.1 ("deliberazioni in
merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell’art.
123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998") e 3.2 ("deliberazioni
in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi



123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998"), rammentando che, a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 maggio
2019 n. 49, l'assemblea è chiamata ad esprimere una delibera-
zione vincolante sulla politica di remunerazione adottata
dalla società (prima sezione della Relazione sulla Remunera-
zione) ed una nuova deliberazione, di natura consultiva, in
ordine ai compensi corrisposti (seconda sezione della detta
Relazione).
Precisa che la politica di remunerazione adottata dalla so-
cietà non ha subito modifiche, rimandando, per tutti i detta-
gli, sulla stessa e sulla remunerazione degli amministratori
e dei dirigenti con responsabilità strategiche, alla Relazio-
ne, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF ed in con-
formità all'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, co-
me supra pubblicata.
Propone, pertanto, all'assemblea l'adozione della seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia SpA,
riunita oggi 18 maggio 2022, validamente costituita e atta a
deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione, esaminata la politica di remunerazione contenu-
ta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione
ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98,

delibera
1) di approvare la politica di remunerazione della Società
contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunera-
zione ai sensi del comma 3-bis dell’art. 123-ter del D.Lgs.
58/98;
2) di approvare la remunerazione degli amministratori,
dell’organo di controllo, del direttore generale e dei diri-
genti con responsabilità strategiche indicati e descritti
nella seconda sezione della relazione ai sensi del comma 6
dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98 e di ritenerli in linea
con la politica di remunerazione”.
La presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine
del giorno e cede la parola al rappresentante designato il
quale, in nome e conto dell’azionista presente, dichiara di
aver ricevuto, da parte di quest’ ultimo, indicazione di e-
sprimere voto favorevole sui punti 3.1 e 3.2.

* * * * *
Riprende la parola la presidente la quale, constatato che
nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la di-
scussione e - prima di mettere in votazione la proposta di
delibera sul terzo punto all'ordine del giorno sopra esposta
- rinnova la propria richiesta di dichiarare l'eventuale sus-
sistenza di cause che comportino la sospensione del diritto
di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta
proposta ed, all'esito delle operazioni di voto, dichiara
che gli azionisti presenti, titolari di una partecipazione



al capitale sociale complessivamente pari all'86,341% (ottan-
tasei virgola trecentoquarantuno per cento), hanno espresso
il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano e dà,
pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato
di approvare la proposta stessa.

* * * * *
La presidente apre la trattazione del quarto ed ultimo punto
all’ordine del giorno (“Ratifica da parte dell’Assemblea dei
Soci della decisione dell’Organo Amministrativo di trasferi-
re la sede della Società da Viale Giovanni Battista Pirelli
n. 30, Milano a Piazza Cinque Giornate n. 10, Milano, come
da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio
2022 e iscrizione nel Registro delle Imprese in data 8 feb-
braio 2022, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Sociale”) ed
informa che il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia
S.p.A., in data 27 gennaio 2022, ha deliberato lo spostamen-
to dell’indirizzo della sede sociale all’interno del Comune
di Milano, dalla Via Giovanni Battista Pirelli n. 30, alla
Piazza Cinque Giornate n. 10. Precisa che, ai sensi del se-
condo comma dell’articolo 2 del vigente statuto sociale, la
competenza a trasferire l’indirizzo della sede sociale
all’interno del medesimo Comune è riservata al Consiglio di
Amministrazione, con delibera che deve essere sottoposta al-
la ratifica (rectius approvazione) da parte dell’assemblea
ordinaria dei soci.
Propone, pertanto, all'assemblea l'adozione della seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia SpA,
riunita oggi 18 maggio 2022, validamente costituita e atta a
deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione,

delibera
di ratificare e approvare lo spostamento dell’indirizzo del-
la sede sociale dalla Via Giovanni Battista Pirelli n. 30,
Milano, alla Piazza Cinque Giornate n. 10, in Milano, come
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 genna-
io 2022”.
La presidente apre la discussione sul quarto punto all'ordi-
ne del giorno e cede la parola al rappresentante designato
il quale, in nome e conto dell’azionista presente, dichiara
di aver ricevuto, da parte di quest’ ultimo, indicazione di
esprimere voto favorevole sulla proposta di delibera del con-
siglio di amministrazione sul detto punto.

* * * * *
Riprende la parola la presidente la quale, constatato che
nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la di-
scussione e - prima di mettere in votazione la proposta di
delibera sul quarto punto all'ordine del giorno sopra espo-
sta - rinnova la propria richiesta di dichiarare l'eventuale
sussistenza di cause che comportino la sospensione del dirit-



to di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta
proposta ed, all'esito delle operazioni di voto, dichiara
che gli azionisti presenti, titolari di una partecipazione
al capitale sociale complessivamente pari all'86,341% (ottan-
tasei virgola trecentoquarantuno per cento), hanno espresso
il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano e dà,
pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato
di approvare la proposta stessa.

* * * * *
Null'altro essendovi da deliberare, la presidente dichiara
sciolta l’assemblea alle ore undici e minuti quarantotto por-
gendo un saluto a tutti gli intervenuti in persona ed in col-
legamento alla seduta ed auspicando che l'attuale contesto
geopolitico non favorevole al business della società possa
presto evolvere positivamente, consentendo la ripartenza del-
le attività sociali.

* * * * *
Previa visione della comparente, ed omessane la lettura per
espressa sua volontà, si allegano al presente verbale, a for-
marne parte integrante e sostanziale:
(i) sotto la lettera "A", in unico inserto, la relazione fi-
nanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'e-
sercizio 2021, del bilancio consolidato 2021, delle relazio-
ni degli amministratori sulla gestione e delle attestazioni
di cui all’articolo 154-bis, quinto comma del testo unico
della finanza, nonché le relazioni del comitato di controllo
sulla gestione e della società di revisione;
(ii) sotto la lettera "B", la relazione illustrativa del con-
siglio di amministrazione sui punti all’ordine del giorno,
redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
(iii) sotto la lettera "C", la relazione illustrativa del
consiglio di amministrazione, redatta ai sensi dell’articolo
2446 del codice civile e le osservazioni del comitato per il
controllo sulla gestione;
(iv) sotto la lettera "D", la relazione sulla remunerazione
ai sensi dell'art. 123 ter TUF.
E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho
letto, alla comparente, che lo approva, dichiarandolo confor-
me alla sua volontà ed, unitamente a me notaio, lo sottoscri-
ve alle ore tredici e minuti cinque.
Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte a mano da me Notaio su nove fogli per trentaquattro
facciate sin qui.
F.to Susanna Stefani

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)
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