
 

Repertorio n. 56.318 Raccolta n. 26.215 

------------------------------------Verbale di Assemblea Straordinaria------------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L’anno duemilaventidue. Il giorno di lunedì ventiquattro del mese di ottobre------------------------ 

-----------------------------------------------(24 ottobre 2022)----------------------------------------------- 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

alle ore quattordici e minuti zero,--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------a richiesta dell’organo amministrativo della società:--------------------------- 

--------------------------------------------“EEMS ITALIA S.P.A.”,--------------------------------------------- 

con sede in Milano (MI), Piazza Cinque Giornate n. 10, capitale sociale deliberato per euro 

20.450.000, sottoscritto e versato per euro 1.749.022, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00822980579 (R.E.A. MI-2628871) 

(di seguito, la “Società”);------------------------------------------------------------------------------------- 

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, assisto, redigendone verbale (di seguito, il “Verbale”), all’assemblea (di seguito, la 

“Assemblea”) della Società, riunitasi in prima convocazione, sul seguente -------------------------- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

"1. Proposta di aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 

15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed eliminazione dell’art. 30; deliberazioni inerenti 

e conseguenti.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale 

per un importo massimo di Euro 100 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da ese- 

guirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della delibera- 

zione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione 

di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.------------------------------------------------------------------------ 

3. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 20 milioni convertibile in 

azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranches e connesso aumento di 

capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, del codice civile, in via scindibile, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, per un im- 

porto massimo pari a euro 20 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, a servizio della 

relativa conversione, previa revoca delle deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili e 

del connesso aumento di capitale assunte dall’Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2021 

per quanto non utilizzato; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni 

inerenti e conseguenti.".-------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------E’ presente la dottoressa:------------------------------------------- 

STEFANI SUSANNA, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo 1945, domiciliata per la carica 

presso la sede della Società (di seguito, la “Presidente”), Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione della Società;---------------------------------------------------------------------------------------- 

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, assunta la presidenza dell’Assemblea, 

a norma dell’articolo 14 del vigente statuto della Società (di seguito, lo “Statuto”), dichiara, e 

mi chiede di dar atto nel Verbale, quanto segue.--------------------------------------------------------- 

La Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell’Assemblea che, ai sensi dell’articolo 2371, 

comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono alla 

stessa Presidente, designa quale Segretario dell’Assemblea il sottoscritto notaio Dott. Angelo 

Busani, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale.------------------------------- 
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La Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Rilevando che nessu- 

na contrarietà viene espressa, ringrazia pertanto il Dott. Angelo Busani per aver accettato 

l’incarico e lo invita a dare lettura per suo conto delle comunicazioni che seguono.---------------- 

La Presidente ricorda che l’Assemblea Straordinaria è convocata, in prima convocazione per la 

data odierna, ed occorrendo per il 25 ottobre 2022 in seconda convocazione, presso lo Studio 

Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per trattare l'Or- 

dine del Giorno sopra esposto.------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente svolge alcune premesse di carattere ordinatorio. --------------------------------------- 

La Presidente prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Re- 

golamento Assembleare; attesta che l’Assemblea viene audio registrata, a cura del personale 

tecnico a ciò incaricato dalla Società; la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazio- 

ne dell’Assemblea, e verrà distrutta al termine dell’attività di verbalizzazione; in via generale, i 

dati personali dei partecipanti all’Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti 

collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 

della riservatezza dei dati personali; ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla leg- 

ge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare e dà atto che, in forza dei poteri re- 

golatori dell’Assemblea alla medesima spettanti ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, del codice 

civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, l’intervento di ciascun oratore è 

fissato in un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) minuti; trascorso tale periodo di 

tempo, l’oratore verrò invitato a concludere entro i due minuti successivi.--------------------------- 

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, la Presidente ricorda inoltre quanto 

segue:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) nel Verbale, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l’identità dei 

partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle vota- 

zioni; inoltre, ai sensi dell’articolo 85 (nonché dell’Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 

11971/99 (d’ora innanzi indicato come “Regolamento Emittenti”), il Verbale riporterà, anche 

mediante documentazione ad esso allegata: ------------------------------------------------------------- 

(i) l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle 

azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente 

ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d’ora innanzi indicato come 

“T.U.F.”); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori 

pignoratizi, riportatori e usufruttuari; ---------------------------------------------------------------------- 

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono al- 

lontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza; ----------------- 

(iii) l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura 

superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto 

di voto (considerata la qualifica di PMI dell’Emittente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w- 

quater.1, del T.U.F.), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ri- 

cevute ai sensi dell’articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione; ----------------- 

(iv) la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e 

le eventuali dichiarazioni a commento;--------------------------------------------------------------------- 

b) posto che, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, cod. civ., nel Verbale devono essere sinteti- 

camente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del 

Giorno, ci si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l’Ordine 

del Giorno; e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla 

trascrizione integrale dell’intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale pre- 

detta comunque presuppone la lettura integrale dell’intervento e la consegna del testo 



 

dell’intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz’altro effettuata 

per sunto;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ai sensi dell’articolo 125-quater del T.U.F., entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sarà 

reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenen- 

te il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il 

voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favore- 

voli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;---------------------------------------------------- 

d) ai sensi dell’articolo 125-quater del T.U.F. e dell’articolo 85 del Regolamento Emittenti, il 

Verbale dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1INFO entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.------------------------- 

Circa l’avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all’adunanza assem- 

bleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, la Presidente at- 

testa che:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) l’odierna Assemblea Straordinaria è stata convocata (per il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 

14:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 ottobre 2022 in seconda convoca- 

zione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 13 

settembre 2022, per la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno già elencati;------------- 

b) in conformità a quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto sociale, dall’articolo 125-bis del 

T.U.F. e dall’articolo 84 del Regolamento Emittenti, l’odierna Assemblea Straordinaria è stata 

convocata mediante la pubblicazione, in data 23 settembre 2022, del relativo avviso sul sito 

internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1Info (il relativo estratto è 

stato altresì pubblicato sul quotidiano il Sole 24 ore del 23 settembre 2022); in pari data sul 

sito internet della Società, sono stati pubblicati (i) il modulo da utilizzare per delegare 

l’intervento e il voto nell’odierna Assemblea e (ii) le informazioni sul capitale sociale prescritte 

dall’articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del T.U.F.;----------------------------------------------- 

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Socie- 

tà e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato “1info”:----------------------------------- 

- dal 23 settembre 2022 la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e 

sul secondo punto all’Ordine del Giorno;------------------------------------------------------------------- 

- dal 3 ottobre 2022 la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto 

all’Ordine del Giorno e l’allegato Regolamento del proposto prestito obbligazionario convertibile 

(che è stata regolarmente anticipata in data 23 settembre 2022 alla Consob tramite Teleraccol- 

ta), nonché la Relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative 

all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio della conversione del 

proposto prestito obbligazionario convertibile.------------------------------------------------------------ 

La Presidente propone sin d’ora di omettere di volta in volta, in occasione della trattazione di 

ciascun punto all’Ordine del Giorno, la lettura di tale documentazione, essendo stata la mede- 

sima tempestivamente pubblicata e resa disponibile a tutti gli Azionisti, dando lettura delle pro- 

poste di deliberazione per ciascun punto all’Ordine del Giorno.---------------------------------------- 

La Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Riscontrando 

l’adesione di tutti i presenti a questa proposta, la Presidente dà pertanto atto che non si proce- 

derà alla lettura integrale di detta documentazione, copia della quale è stata altresì fornita in 

sala a tutti gli intervenuti, unitamente ad una presentazione sul terzo punto all’Ordine del Gior- 

no, comprensiva di ulteriori informazioni a corredo e integrazione di quanto rappresentato nella 

relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------------- 

d) non sono state chieste integrazioni dell’elenco delle materie all’Ordine del Giorno né presen- 

tate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno ai sensi 



 

dell’articolo 126-bis del T.U.F.-------------------------------------------------------------------------------- 

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, la 

Presidente dà atto che:--------------------------------------------------------------------------------------- 

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono qui oggi presenti i seguenti altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione: l’Amministratore Delegato, signor Giuseppe De 

Giovanni e i Consiglieri (altresì membri del Comitato di Controllo sulla Gestione), signori Stefa- 

no Modena, Riccardo Delleani e Alessia Antonelli (quest'ultima intervenuta nel corso dell'As- 

semblea, a causa di un giustificato ritardo);--------------------------------------------------------------- 

b) sono altresì presenti in sala: alcuni dirigenti e dipendenti della Società e alcuni consulenti e 

collaboratori esterni, incaricati dell’espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici 

(ella ricorda che queste presenze trovano legittimazione anche nell’articolo 3 del Regolamento 

Assembleare e, non constatando contrarietà a tali presenze, si rivolge anche a costoro un cor- 

diale saluto di benvenuto all’odierna adunanza);--------------------------------------------------------- 

d) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.749.022 (unmi- 

lione settecentoquarantanovemila e ventidue) ed è diviso in n. 445.306.100 (quattrocentoqua- 

ranticinquemilioni trecentoseimila e cento) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore no- 

minale;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) secondo quanto risulta alla segreteria dell’Assemblea, che ha registrato l’afflusso dei parte- 

cipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell’art. 83-sexies del T.U.F., sono 

attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 372.182.595 

(trecentosettantadue milioni centoottantaduemila cinquecentonovantacinque) azioni, pari 

all'83,579 (ottantatre e cinquecentosettantanove millesimi) per cento del capitale sociale aven- 

te diritto di voto nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto 

dalla segreteria dell’Assemblea, che verrà allegato al verbale assembleare;------------------------- 

f) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell’Assemblea e da 

essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;------------ 

g) la Società alla data dell’Assemblea non possiede azioni proprie.------------------------------------ 

A fronte di tutto quanto precede, la Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea 

Straordinaria è regolarmente convocata e validamente costituita, in prima convocazione, e atta 

a deliberare sulle materie poste all’Ordine del Giorno.--------------------------------------------------- 

La Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comuni- 

cazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la 

presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, incluse le recenti comunicazioni 

internal dealing pubblicate), l’unico Azionista che risulta partecipare, direttamente o indiretta- 

mente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società 

rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell’Emittente) è alla 

data odierna "Gruppo Industrie Riunite S.r.l." per numero 387.556.350 (trecentoottantasette 

milioni cinquecentocinquantaseimila trecentocinquanta) azioni, rappresentanti l'87,03 (ottanta- 

sette e tre centesimi) per cento del capitale sociale.----------------------------------------------------- 

La Presidente attesta che non consta alla Società l’esistenza di ulteriori Azionisti che partecipi- 

no al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento.------------------------------------- 

La Presidente inviata comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a 

farne immediata comunicazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare 

al riguardo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Presidente richiede che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino l’eventuale sussisten- 

za di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Presidente 

stessa e dal Consiglio di Amministrazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da co- 



 

municare al riguardo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al fine dell’ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, la Presidente fa presente 

quanto segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) la Società ha predisposto, all’ingresso della sala in cui si svolge la presente adunanza, un 

sistema per la rilevazione delle presenze;------------------------------------------------------------------ 

b) è stato effettuato il controllo dell’osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statu- 

to relative all’intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;---------------------------- 

c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a 

mezzo di persona delegata con l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di ri- 

spettiva pertinenza sono elaborati all’apertura dell’Assemblea e in occasione di ogni votazione, 

e verranno allegati al Verbale;------------------------------------------------------------------------------- 

d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, la Presi- 

dente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo 

specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di 

titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di 

rispettiva pertinenza;------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un 

voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;---------------------------------------------------- 

f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto do- 

vranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359- 

bis del codice civile e 120 e seguenti del T.U.F. (con la precisazione che le azioni per le quali 

non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare 

costituzione dell’Assemblea);--------------------------------------------------------------------------------- 

g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei 

lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al 

personale incaricato all’uscita della sala stessa, in modo che l’uscita venga rilevata ai fini della 

regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall’abbandonare la 

sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne 

sia proclamato il risultato;------------------------------------------------------------------------------------ 

h) l’uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di 

colui che è uscito;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) qualora un Socio dichiari di aver commesso un errore nell’espressione del voto, ne sarà con- 

sentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l’inizio dello 

scrutinio dei voti preclude pertanto l’effettuazione di correzioni dei voti espressi;------------------ 

j) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva 

di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l’opportunità;---------------------------------------- 

k) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria 

dell’Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad 

effettuare i loro interventi, con l’invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi 

all’Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un so- 

lo intervento per ciascun argomento posto all’Ordine del Giorno;------------------------------------- 

l) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun interven- 

to o al termine di tutti gli interventi;------------------------------------------------------------------------ 

La Presidente rileva, infine, che non sono pervenute alla Società domande sulle materie 

all’Ordine del Giorno ai sensi dell’art. 127-ter del TUF.-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

A questo punto la Presidente dispone di iniziare con la trattazione del seguente primo punto 



 

dell’Ordine del Giorno: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

“1. Proposta di aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli artt. 5, 6, 7, 

9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed eliminazione dell’art. 30; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.”.--------------------------------------------------------------- 

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, la Presidente dà atto che 

viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presen- 

te punto, regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di leg- 

ge.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell’Ordine del Giorno e riportata a pagina 22 

della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 1 e 2 all’Ordine del Gior- 

no, rammentando che le modifiche che si propone di apportare allo statuto sociale e le relative 

motivazioni sono analiticamente illustrate nelle pagine da 2 a 22 della riferita Relazione Illustra- 

tiva:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘‘L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,--------------------------------------- 

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi 

contenute; e condivisa l’opportunità della proposta di aggiornamento dello Statuto sociale con 

modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed elimina- 

zione dell’art. 30;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

1. di modificare gli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 dello 

statuto sociale, secondo i testi proposti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;-------- 

2. di eliminare l’art. 30 dello statuto sociale secondo quanto proposto nella relazione del Consi- 

glio di Amministrazione;--------------------------------------------------------------------------------------- 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente e all’Amministratore 

Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di avvalersi di speciali procuratori all’uopo no- 

minati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare ese- 

cuzione alle delibere che precedono e affinché procedano a depositare il testo dello statuto so- 

ciale aggiornato e ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità connessi all’esecuzione delle 

presenti delibere, con facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione 

o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni Autorità compe- 

tente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della Società.”.--- 

La Presidente apre la discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno.---------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, la Presidente dichiara pertanto chiusa la di- 

scussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichia- 

rare l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.----------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, la Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

La Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in 

apertura dell’Assemblea.-------------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di 

deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’Ordine del Giorno.- 

Terminate le operazioni di voto, la Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:---- 

- l’espressione di nessun voto contrario e di nessuna astensione;------------------------------------- 

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 372.182.595 (trecentosettantadue milioni 



 

centoottantaduemila cinquecentonovantacinque) azioni, pari all'83,579 (ottantatre e cinque- 

centosettantanove millesimi) per cento del capitale sociale e pari al 100 (cento) per cento del 

capitale sociale presente e votante.------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente dichiara pertanto approvata all’unanimità la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell’Ordine del Giorno.---------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

La Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno e 

dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del seguente secondo punto dell’Ordine 

del Giorno: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il ca- 

pitale sociale per un importo massimo di Euro 100 milioni, comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tran- 

ches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420- 

ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di 

obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello statu- 

to sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.----------------------------------------------- 

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, la Presidente dà atto che 

viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presen- 

te punto, regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di leg- 

ge.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno e riportata a pagina 

31 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 1 e 2 all’Ordine del 

Giorno:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, preso atto di quanto illustrato nella Relazione illu- 

strativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni 

illustrate dal Consiglio di Amministrazione ---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice 

civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via 

scindibile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, in una o più 

tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di Euro 

100.000.000,00 (cento milioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconosci- 

mento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, in 

quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura affe- 

renti all’oggetto sociale, con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter 

del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prela- 

zione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuar- 

si nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione 

corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da 

un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o 

di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di investitori istituzionali e/o pro- 

fessionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner 

commerciali e/o finanziari e/o strategici; ------------------------------------------------------------------ 

2) di approvare la modificazione all’art. 5 dello statuto sociale secondo il testo proposto nella 



 

Relazione del Consiglio di Amministrazione; -------------------------------------------------------------- 

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, 

per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell’aumento di  capitale e delle 

emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrant,  ivi incluso a titolo esemplificativo il 

potere di determinare per ogni singola tranche, destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il nu- 

mero, il prezzo di emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristi- 

che delle azioni e/o obbligazioni convertibili da emettere, l’eventuale assegnazione di warrant, 

le modalità e le tempistiche di sottoscrizione,  nel  rispetto  dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) 

dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere 

alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e/o all’ammissione a quota- 

zione delle azioni di  nuova emissione (e, se del caso, di eventuali obbligazioni convertibili e 

warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni do- 

cumento richiesto, necessario  o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità 

ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) 

provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e ap- 

portare alle deliberazioni  adottate e ai documenti e regolamenti approvati ogni modifica e/o 

integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Au- 

torità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra 

per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l’incarico di depositare presso 

il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.”.---------------------------------- 

La Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno.------------ 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, la Presidente dichiara pertanto chiusa la di- 

scussione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di di- 

chiarare l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.------ 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, la Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

La Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in 

apertura dell’Assemblea.-------------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di 

deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’Ordine del Gior- 

no.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminate le operazioni di voto, la Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:---- 

- l’espressione di voto contrario da parte complessivamente di n. 34.565 (trentaquattromila 

cinquecentosessantacinque) azioni, pari allo 0,009 (nove millesimi) per cento del capitale so- 

ciale presente e votante;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- l'espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 372.148.030 (trecentosettantadue milioni 

centoquarantottomila trenta) azioni, pari all'83,571 (ottantatre e cinquecentosettantuno mille- 

simi) per cento del capitale sociale e pari al 99,991 (novantanove e novecentonovantuno mille- 

simi) per cento del capitale sociale presente e votante.------------------------------------------------- 

La Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formu- 

lata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno.-------------------- 

La Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del secondo punto dell’Ordine del Giorno 

e dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del seguente terzo punto dell’Ordine del 

Giorno: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

“3. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 20 milioni 

convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranches 

e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, del 

codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo pari a euro 20 milioni, 

comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, a servizio della relativa conversione, 

previa revoca delle deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili e del 

connesso aumento di capitale assunte dall’Assemblea Straordinaria del 15 dicem- 

bre 2021 per quanto non utilizzato; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto 

sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.--------------------------------------------------- 

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, la Presidente dà atto che 

viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presen- 

te punto, del Regolamento del proposto prestito obbligazionario convertibile allegato alla riferi- 

ta Relazione e della Relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni re- 

lative all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, in quanto documentazione 

regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.----------- 

La Presidente dà atto che è stata predisposta e messa a disposizione dei partecipanti 

all’odierna Assemblea una presentazione sul terzo punto all’Ordine del Giorno, comprensiva di 

ulteriori informazioni a corredo e integrazione di quanto rappresentato nella relativa Relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che verrà allegata al Verbale della presente riunio- 

ne assembleare. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiede la parola il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, dr. Modena Stefano, 

il quale, con riferimento alla proposta di deliberazione inerente il terzo punto dell’Ordine del 

Giorno, attesta che:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- le emissioni di obbligazioni convertibili in azioni quotate della Società, di cui al proposto pre- 

stito obbligazionario convertibile, riservato alla sottoscrizione dell’investitore qualificato "Negma 

Group Investment LTD", potranno essere effettuate anche oltre il limite di cui al primo comma 

dell’articolo 2412 del codice civile, ai sensi di quanto previsto del quinto comma del medesimo 

articolo 2412 del codice civile;------------------------------------------------------------------------------- 

- l’attuale capitale sociale sottoscritto è integro, esistente ed integralmente versato e non sus- 

sistono perdite rilevanti, ostative all’adozione dell’aumento di capitale a supporto della conver- 

sione delle obbligazioni convertibili.------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente ringrazia il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e procede a 

dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazio- 

ne sul terzo punto dell’Ordine del Giorno e riportata alle pagine 19-20-21 della Relazione Illu- 

strativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all’Ordine del Giorno:-------------------------- 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, ---------------------------------------------------------------- 

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e 

della relativa proposta di deliberazione; ------------------------------------------------------------------- 

- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile, come 

illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell’allegato regolamento delle ob- 

bligazioni; visto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio della 

conversione delle obbligazioni redatto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;  ------ 

- riconosciuto l’interesse della Società, ai sensi del quinto comma del citato articolo 2441 del 

codice civile, per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione; ------------------------------ 

---------------------------------------------------DELIBERA---------------------------------------------------- 

1) di revocare le deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili e del connesso aumento 



 

di capitale assunte dall’Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2021 di cui al verbale in data 

15 dicembre 2021 rep. n. 4.862 notaio Cammarano Guerritore di Ravello, per quanto non uti- 

lizzato, fermi restando gli aumenti di capitale eseguiti sino alla data odierna in parziale esecu- 

zione di dette deliberazioni; --------------------------------------------------------------------------------- 

2) di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni della società 

EEMS Italia S.p.A., di un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimi- 

lioni virgola zero zero) incluso l’eventuale sovrapprezzo, da emettere in più tranches, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell’articolo 2441 del codice civile, in 

quanto destinato ad un investitore specificamente individuato, avente/i le caratteristiche di se- 

guito riportate: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMMONTARE COMPLESSIVO: uno o più prestiti, per un ammontare complessivo, incluso 

l’eventuale sovrapprezzo, di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), articolati in 

più emissioni o tranches; ------------------------------------------------------------------------------------- 

VALUTA: prestiti denominati in Euro; ---------------------------------------------------------------------- 

FORMA: prestiti rappresentati da titoli obbligazionari nominativi, zero coupon, in forma dema- 

terializzata, interamente ed esclusivamente depositati presso Monte Titoli, ai sensi degli articoli 

83-bis e ss. del TUF e del Provvedimento Consob/Banca d’Italia sul post-trading del 13 agosto 

2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAGLIO MINIMO: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per obbligazione convertibile; --- 

DESTINATARIO: prestiti collocati esclusivamente presso NEGMA GROUP INVESTMENT LTD; --- 

QUOTAZIONE: prestiti non destinati alla quotazione; --------------------------------------------------- 

DURATA COMPLESSIVA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO: da 24 a 36 mesi dalla data di 

emissione della prima tranche di obbligazioni; ----------------------------------------------------------- 

PREZZO DI EMISSIONE: 100% (cento per cento) del valore nominale; ----------------------------- 

DURATA DELLE OBBLIGAZIONI: 12 mesi dalla data di emissione;------------------------------------ 

RIMBORSO/ESTINZIONE/CONVERSIONE: titoli convertibili in ogni tempo, durante la durata 

delle obbligazioni, a semplice richiesta dell’investitore (con la precisazione che, a seguito di ri- 

chiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata 

conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordi- 

narie della Società (salvo che la Società abbia optato per il relativo rimborso); -------------------- 

PREZZO DI CONVERSIONE: pari al 93% del più basso “Daily VWAP” delle azioni ordinarie della 

Società registrato nel corso del “Pricing Period” corrispondente ai 12 giorni di mercato aperto 

precedenti la data in cui la Società riceve la richiesta di conversione delle obbligazioni da parte 

dell’obbligazionista. Il “Daily VWAP” corrisponde, per ciascun giorno di negoziazione, al prezzo 

medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negozia- 

zione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le di- 

mensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo 

conto di ogni transazione qualificante effettuata sulle azioni EEMS sul mercato Euronext Milan 

(a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calco- 

lo VWAP definito da Bloomberg LP, una transazione può o non può essere considerata qualifi- 

cante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati); ------ 

RAPPORTO DI CONVERSIONE: pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna 

Obbligazione e il 93% del più basso Daily VWAP delle azioni EEMS nel corso del Pricing Period 

precedente la data di conversione; ------------------------------------------------------------------------- 

SAGGIO DEGLI INTERESSI: titoli non produttivi di interessi; ------------------------------------------ 

LEGGE APPLICABILE: prestiti regolati dalla legge italiana; --------------------------------------------- 

3) di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2420-bis del codice 



 

civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma 

dell’articolo 2441 del codice civile, fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni vir- 

gola zero zero), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordina- 

rie della Società a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, aventi il 

medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla 

data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fis- 

sato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo re- 

stando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 24 ot- 

tobre 2027 e che, nel caso in cui, a tale data, l’aumento di capitale non fosse stato interamen- 

te sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscri- 

zioni raccolte; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) di approvare il regolamento del deliberato prestito obbligazionario convertibile, contenente 

la disciplina delle obbligazioni convertibili, nel testo che viene allegato al verbale della presente 

riunione assembleare; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5) di approvare la modificazione all’art. 5 dello statuto sociale secondo il testo proposto nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione; -------------------------------------------------------------- 

6) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l’Amministratore De- 

legato, in via tra loro disgiunta e con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi ne- 

cessari o opportuni a dare esecuzione alle delibere sopra assunte con il presente verbale e ad 

eseguire gli adempimenti previsti dalla legge, con riferimento alla emissione di titoli obbligazio- 

nari convertibili ed, in particolare, a: ----------------------------------------------------------------------- 

(i) stabilire la data di emissione ed emettere i titoli obbligazionari convertibili; --------------------- 

(ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò 

connesso e funzionale; --------------------------------------------------------------------------------------- 

(iii) ove necessario, predisporre, modificare e presentare, alle competenti Autorità, ogni do- 

manda, istanza o documento eventualmente opportuno o richiesto;---------------------------------- 

(iv) dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta conseguente alla 

conversione del le obbligazioni e adempiere alle formalità necessarie per procedere 

all’ammissione a quotazione delle azioni di  nuova emissione sui mercati regolamentati, ivi 

compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario  o anche 

sol o opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento 

allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; -------------------------------------------------- 

(v) apportare al testo delle deliberazioni adottate e ai documenti e regolamenti approvati ogni 

modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richie- 

sta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione n registro delle imprese; ------------ 

(vi) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e 

in genere compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, 

compreso l’incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale 

aggiornato.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto dell’Ordine del Giorno.---------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, la Presidente dichiara pertanto chiusa la di- 

scussione sul terzo punto dell’Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichia- 

rare l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.----------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, la Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 



 

La Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in 

apertura dell’Assemblea.-------------------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di 

deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all’Ordine del Giorno.- 

Terminate le operazioni di voto, la Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:---- 

- l’espressione di nessun voto contrario e di nessun voto di astensione;----------------------------- 

- l'espressione del voto favorevole di complessive n. 372.182.595 (trecentosettantadue milioni 

centoottantaduemila cinquecentonovantacinque) azioni, pari all'83,579 (ottantatre e cinque- 

centosettantanove millesimi) per cento del capitale sociale e pari al 100 (cento) per cento del 

capitale sociale presente e votante.------------------------------------------------------------------------- 

La Presidente dichiara, pertanto, approvata all’unanimità la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto dell’Ordine del Giorno.----------------------------- 

La Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del terzo e ultimo punto dell’Ordine del 

Giorno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rilevando che non essendovi null’altro da deliberare, la Presidente dichiara tolta la seduta, es- 

sendo le ore quattordici e minuti trentacinque circa; ringraziando tutti i presenti per l’attenta e 

qualificata partecipazione ai lavori dell’odierna Assemblea Straordinaria.----------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Si allegano al Verbale (omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente):-- 

- sotto la lettera “A”: l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'Assemblea in pro- 

prio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispetti- 

ve azioni (elenco rimasto invariato per tutte le votazioni);---------------------------------------------- 

- sotto la lettera "B": l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, 

contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega, per ciascu- 

na singola votazione;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- sotto la lettera “C”: la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi 

dell’art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., sui punti 

primo e secondo all’Ordine del Giorno;--------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera "D": la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi 

degli artt. 125-ter e 158 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 2420-bis e 2441 cod. civ., 

sul terzo punto all’Ordine del Giorno (unitamente alla traduzione in italiano della parte della 

relazione redatta in lingua inglese, che, conoscendo io notaio la lingua inglese, è stata da me 

personalmente effettuata);----------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “E”: la Relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni 

relative all'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 

quinto comma e sesto comma, cod. civ., e dall'art. 158, primo comma, D.Lgs. 58/98;------------ 

- sotto la lettera "F": la Presentazione relativa al terzo punto all’Ordine del Giorno;---------------- 

- sotto la lettera "G": il nuovo testo di Statuto della Società, risultante dall'integrazione del te- 

sto statutario attualmente vigente, con le modificazioni adottate con l'odierna Assemblea.------- 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto questo Verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

fiducia e in parte da me, ho letto alla comparente, la quale, a mia domanda, l’approva e lo sot- 

toscrive con me notaio, alle ore quattordici e minuti cinquanta circa; consta il presente atto di 

sei fogli su ventitre facciate e fino a questo punto della ventiquattresima pagina.------------------ 

Firmato Susanna Stefani-------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 































































































































































































































 

 

 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 

 

 

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto 

Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all’originale conservato nei miei rogiti 

firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi 

consentiti dalla legge). 

Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 26 ottobre 2022. 


