VAUDANO Dr FULVIO
NOTAIO

Repertorio n. 76887

Raccolta n. 26385

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
della società "SIT S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di
dicembre
18 dicembre 2017
in Padova, via San Fermo n. 3
Avanti a me dott. FULVIO VAUDANO Notaio in Padova, iscritto
al Collegio Notarile del Distretto di Padova, è comparso il
signor:
- de Stefani Federico nato a Padova il 22 giugno 1967, residente a Padova, Piazza Eremitani n. 19, cod. fisc. DST FRC
67H22 G224S, domiciliato per la carica presso la sede sociale
di cui infra, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante della società per azioni:
“SIT S.p.A.”
società con sede in Padova, viale dell’Industria n. 31/33, capitale sociale Euro 96.149.519,20 i.v., n. di iscrizione al
Registro delle Imprese di Padova e cod. fisc. 04805520287,
R.E.A. n. PD-419813, (di seguito anche “SIT” o la “Società”),
il quale mi fa richiesta di procedere alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2375 del codice civile, del verbale della assemblea ordinaria e straordinaria della predetta

Registrato presso
AGENZIA DELLE
ENTRATE
Ufficio di Padova 1
in data 21/12/2017
al n. 18106 Serie 1T
Esatti Euro 356,00

società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi presso
l’Hotel “Four Points By Sheraton”, Corso Argentina 5, Padova
(PD), in data 18 (diciotto) dicembre 2017 (duemiladiciassette), giusta l’avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull’ordine del giorno infra riprodotto.
Dò atto che il resoconto dello svolgimento della predetta
assemblea, alla quale io Notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de
Stefani alle ore 10,38 (dieci virgola trentotto) assume la
presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale e incarica me Notaio della redazione del verbale
anche per la parte ordinaria; quindi il Presidente rende le
comunicazioni che seguono:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente,
sono presenti i Consiglieri, Signori:
Fulvio Camilli;
Chiara De Stefani;
Marzio Alessandro Alberto Saà;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Effettivi
signori:
Alberto Bisello;
Ivano Pelassa.
- hanno invece giustificato la propria assenza i Consiglieri
Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Fabio Buttignon, Bruno

Pavesi e Franco Stevanato, nonché il Presidente del Collegio
Sindacale Saverio Bozzolan;
- l’assemblea è stata regolarmente convocata per il 18 dicembre 2017 in unica convocazione alle ore 10,30 (dieci virgola
trenta) in questo luogo, a norma di legge e di Statuto, con
avviso pubblicato il 24 novembre 2017 sul sito internet della
Società nonché sul meccanismo di diffusione "EMARKET SDIR" di
cui è stata data notizia mediante comunicato e per estratto
pubblicato in data 25 novembre 2017, sul quotidiano “Milano
Finanza”, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1.

Approvazione

del

Bilancio

di

esercizio

di

Industrial

Stars of Italy 2 S.p.A. al 30 giugno 2017; relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2

Approvazione del progetto di ammissione alla quotazione

delle azioni e dei warrant di SIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
eventualmente segmento STAR; delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1.

Adozione di un nuovo statuto sociale; delibere inerenti

e conseguenti
- la documentazione relativa all’assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito in-

ternet della Società;
- in data 24 novembre 2017 è stata depositata presso la sede
sociale e pubblicata sul sito internet della Società – e continua ad esserlo anche alla data odierna – la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine
del giorno dell’odierna assemblea;
-

il

capitale

96.149.519,20

interamente

(novantasei

versato

milioni

ammonta

ad

Euro

centoquarantanovemila

cin-

quecentodiciannove virgola venti), è attualmente costituito da
n. 23.733.451 (ventitre milioni settecentotrentatremila quattrocentocinquantuno) azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso l’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. e 250.000 (duecentocinquantamila) performance shares,
dotate del diritto di voto nelle assemblee della Società ai
sensi di Statuto;
- alla data dell’Assemblea, la Società detiene n. 64.845 (sessantaquattromila

ottocentoquarantacinque)

azioni

ordinarie

proprie, pari allo 0,2732% (zero virgola duemilasettecentotrentadue per cento) del capitale sociale con diritto di voto,
per

le

quali

il

diritto

di

voto

è

dell’articolo 2357 ter del codice civile.
di

voto

23.918.606

esercitabili
(ventitre

nella

milioni

presente

sospeso

ai

sensi

Pertanto, i diritti
assemblea

novecentodiciottomila

sono

n.

seicento-

sei);
- alla data dell’Assemblea, sono in circolazione n. 5.337.900

warrant

emessi

dalla

Società,

ammessi

alle

negoziazioni

sull’AIM Italia e convertibili in azioni ordinarie nei termini
e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant approvato
dall’assemblea

straordinaria

degli

Azionisti

del

5

maggio

2017;
- secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione
della Società, l’elenco nominativo degli azionisti significativi ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, per tali
intendendosi gli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento)
del capitale sociale con diritto di voto, rappresentato da
azioni della Società ammesse sull’AIM Italia, sono: SIT Technologies S.p.A., titolare di n. 17.100.779 (diciassette milioni

centomila

250.000

settecentosettantanove)

(duecentocinquantamila)

azioni

performance

ordinarie

shares,

pari

e
al

72,05% (settantadue virgola zero cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.
Il Presidente:
- invita i partecipanti all’Assemblea a dichiarare l’eventuale
esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di
voto, a valere relativamente alle materie espressamente elencate nell’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti norme di
legge e di regolamento dello Statuto Sociale, non conosciute
dal Presidente e dal Collegio Sindacale;

- informa che è stata accertata, a mezzo di personale all’uopo
incaricato, l’identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute dagli intermediari attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. “record date” del
7 dicembre 2017 ai fini dell’intervento in assemblea, nonché
delle deleghe presentate; documenti tutti acquisiti agli atti
della Società;
- informa altresì che ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003, i dati personali raccolti ai fini di tale accertamento saranno
trattati esclusivamente per gli adempimenti assembleari e societari.
Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti in
proprio o per delega, n. 9 (nove) soggetti depositanti azioni
aventi diritto al voto, rappresentanti n. 18.016.846 (diciotto
milioni sedicimila ottocentoquarantasei) azioni pari al 75,12%
(settantacinque virgola dodici per cento) del capitale sociale
avente diritto al voto, l’Assemblea è validamente costituita
in unica convocazione e può discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- informa che l’elenco dei partecipanti in proprio o per delega all’Assemblea, con l’indicazione del numero delle azioni
per le quali è stata effettuata la
dell’intermediario

alla

Società

e,

comunicazione da parte
in

caso

di

delega,

dell’azionista delegante, verrà allegato al verbale della presente Assemblea;

- invita gli intervenuti, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala e a non entrarvi durante le operazioni di
voto, per consentire una corretta rilevazione delle presenze;
- si riserva di comunicare nel corso dell’assemblea, prima
della votazione, i dati aggiornati sulle presenze;
- comunica che la votazione sugli argomenti all’ordine del
giorno avverrà per alzata di mano e i nominativi dei soggetti
che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo
numero di azioni rappresentate, saranno indicati in verbale o
in un allegato al verbale;
- prega tutti coloro che desidereranno prendere la parola dopo
la presentazione dell’argomento all’ordine del giorno, di prenotarsi e raccomanda una certa brevità;
- fa presente che sono stati invitati all’odierna Assemblea
giornalisti, esperti e analisti finanziari;
- informa altresì che la registrazione audio dell’assemblea è
effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della
riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La
predetta

registrazione

non

sarà

oggetto

di

comunicazione

o

diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che
saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti
prodotti durante l’assemblea, presso la sede di SIT S.p.A.
- dichiara che, poiché' le azioni della Società sono ammesse
alle negoziazioni sull’AIM Italia (sistema multilaterale di

negoziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato
da Borsa Italiana) e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile, a
partire dal momento in cui le azioni della società sono state
ammesse

alle

negoziazioni

sull’AIM

Italia,

ai

sensi

dell’articolo 9 (nove) dello statuto sociale, si è resa applicabile la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia mercato alternativo del capitale adottato
da borsa italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare
riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo).
Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con
diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o
vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie
fissate dal regolamento emittenti AIM Italia quale “partecipazione significativa” (come definita nel regolamento emittenti
AIM Italia, pari al 5% (cinque per cento) o più del capitale
sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di
Amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile.
La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di
quanto sopra comporterà l’applicazione della disciplina sulla
trasparenza.
A questo punto il Presidente passa a trattare il primo pun-

to posto all’ordine del giorno di parte ordinaria e al proposito

rammenta

che

in

data

30

giugno

2017

si

è

chiuso

l’esercizio sociale (per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30
giugno 2017) di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. (di seguito
anche “ISI2”), società incorporata da SIT con efficacia civilistica a partire dal 20 luglio 2017.
Espone il Presidente che, in coerenza con le diverse scadenze degli esercizi sociali di SIT e di ISI2, il progetto di
fusione ha fissato la decorrenza contabile dell’efficacia della fusione dalla data del 1 luglio 2017. Pertanto, anche in
linea con la prassi di mercato per operazioni e circostanze
analoghe, nonché in considerazione dei principi contabili nazionali, applicabili alia contabilità di ISI2, al fine di fornire una corretta rappresentazione contabile di ciascuna società in conformità alle disposizioni statutarie e alle previsioni del progetto di fusione, e allo scopo di garantire la
continuità contabile, si rende opportuno che l’assemblea degli
Azionisti della Società proceda ad esaminare e approvare il
progetto di bilancio di ISI2, quale organo successore della
competente assemblea di ISI2, venuta meno per effetto della
fusione.
Comunica che il Consiglio di Amministrazione ha così approvato il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 di
ISI2, corredato dalle relazioni previste dalla legge.
Al riguardo, su proposta del delegato del socio Sit Techno-

logies Spa, l’Assemblea unanime dispensa la lettura dei documenti di Bilancio e delle relazioni.
A questo punto il Presidente cede la parola al Sindaco Ivano Pelassa il quale sinteticamente illustra gli aspetti salienti del bilancio di ISI2. Al termine di questa esposizione,
il Presidente Federico de Stefani cede la parola al dott. Alberto Bisello il quale, a nome di tutto il Collegio Sindacale,
dà lettura della relazione del Collegio al bilancio di ISI2.
Il Sindaco nella sua esposizione, tra l'altro, dà atto che
la società di revisione KPMG S.p.a., incaricata di esprimere
il giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n.
39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi.
Il Presidente dichiara che, ai sensi dell’art. 2364, comma
1, numero 1, del

codice civile, gli Azionisti sono dunque

chiamati a deliberare in merito all’approvazione di tale bilancio di esercizio che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 430.946,00 (quattrocentotrentamila novecentoquarantasei virgola zero zero).
Il Presidente apre la discussione invitando gli intervenuti
che intendono prendere la parola a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine
del giorno di parte ordinaria;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventua-

li carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di
statuto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l’uscita;
- constata che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative
o limitative del diritto di voto;
- segnala che i presenti sono invariati, come da me accertato;
- pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascritta:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di ISI2 relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2017;
- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al progetto di bilancio;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
delibera
•

di approvare il bilancio di Industrial Stars of Italy 2
S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla legge;

•

di riportare a nuovo la perdita d’esercizio pari ad Euro
430.946;

•

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de Stefani, con espressa facoltà di delega, i più ampi poteri, affinché con l’osservanza dei

termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alle
delibere sopra elencate, nonché apporti al presente verbale le modifiche di carattere formale che fossero necessarie”.
Apre la votazione alle ore 11,04 (undici virgola zero quattro).
Il socio City of New York Group Trust, a mezzo della propria delegata Roberta Garbuio, dichiara di astenersi dalla votazione. La stessa signora Roberta Garbuio esprime invece il
voto favorevole degli altri soci di cui è pure delegata.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione su questo argomento all'Ordine del Giorno e invita me Notaio a comunicare i
risultati, da me così rilevati:
FAVOREVOLI: n. 18.013.246 (diciotto milioni tredicimila duecentoquarantasei) di voti, pari al 99,98% (novantanove virgola
novantotto per cento) dei soci intervenuti.
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI:

n.

3.600

(tremilaseicento)

voti,

pari

allo

0,02%

(zero virgola zero due per cento)
Il Presidente proclama quindi il risultato: la proposta è
approvata a maggioranza.
A questo punto il Presidente passa a trattare il secondo
punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria ed apre
la discussione sulla proposta di approvazione del progetto di
ammissione alla quotazione delle azioni e dei warrant di SIT

sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR.
Il Presidente richiama la Relazione illustrativa pubblicata
sul sito internet della Società e su proposta del delegato del
socio Sit Technologies spa, accolta all'unanimità dall'assemblea ne omette la lettura integrale. Procede quindi ad esporre
le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a proporre il passaggio dalla quotazione delle azioni
ordinarie e dei warrant della Società sull’AIM Italia alla
quotazione sull’MTA, sottolineando come le principali motivazioni sottese a tale progetto di cd. translisting siano sostanzialmente correlate al fatto che la Società, per effetto
della quotazione delle azioni e dei warrant sull’MTA, potrà
beneficiare

di

una

maggiore

visibilità

(sia

presso

partner

strategici, sia anche presso investitori istituzionali), nonché

di

una

possibile

maggiore

liquidità

del

titolo

e

dell’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore
dimensione rispetto all’AIM Italia, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine.
Per quanto concerne i profili procedimentali, in caso di
approvazione

del

progetto

di

quotazione

da

parte

dell’assemblea ordinaria, la Società provvederà alla presentazione di una formale domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana e il deposito presso la Commissione Nazionale per

le Società e la Borsa di una comunicazione per l’ottenimento
dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di quotazione.
Il Presidente ricorda altresì come ai fini dell’ammissione
alla quotazione uno dei requisiti richiesti dal regolamento di
Borsa Italiana è la sufficiente diffusione delle azioni, che
si presume realizzata quando le azioni siano ripartite per almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale (ovvero per
almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale nel caso
di quotazione sul segmento STAR), non potendosi a tal fine
computare nella percentuale, tra l’altro, oltre alle partecipazioni azionarie di controllo, quelle vincolate da patti parasociali e quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi.
Il Presidente apre la discussione invitando gli intervenuti
che intendono prendere la parola a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all’ordine
del giorno di parte ordinaria;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di
statuto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della mag-

gioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l’uscita;
- constata che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative
o limitative del diritto di voto;
- segnala che i presenti sono invariati, come da me accertato;
- pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascritta:
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
delibera
•

di approvare il progetto di ammissione alla quotazione
delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT S.p.A. sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, con
conseguente

contestuale

esclusione

dalla

quotazione

sull’AIM Italia;
•

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de Stefani, con espressa facoltà di subdelega, i più ampi poteri affinché dia esecuzione alla
delibera di cui al precedente punto, e quindi ogni più
ampio potere per porre in essere ogni atto, adempimento,
formalità che sia necessario o comunque opportuno per la
richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A., eventualmente segmento STAR e, in generale, per
la piena esecuzione della delibera e per portare a compimento il processo di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR, ivi inclusi la predisposizione, la presentazione e il deposito
presso

le

competenti

autorità

di

tutte

le

necessarie

istanze e comunicazioni, la gestione dei rapporti con
gli organi e le competenti autorità, nonché la definizione e sottoscrizione di ogni atto, contratto o altro
documento necessario e/o opportuno per il perfezionamento dell’operazione di quotazione sul Mercato Telematico
Azionario, eventualmente segmento STAR, anche verso tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo in tale
processo di quotazione”.
Apre la votazione alle ore 11,13

(undici virgola tredici).

Il Presidente dichiara chiusa la votazione su questo argomento all'ordine del giorno e invita me notaio a comunicare i
risultati come da me rilevati:
FAVOREVOLI: n. 18.016.846 (diciotto milioni sedicimila ottocentoquarantasei) voti pari al 100% (cento per cento) dei soci
intervenuti.
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
Il Presidente proclama il risultato: la proposta è approva-

ta all'unanimità.
Passando

all’unico

punto

posto

all’ordine

del

giorno

di

parte straordinaria, il Presidente:
- precisa che, fino alla data di inizio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie e dei warrant SIT sull’MTA, rimarrà in
vigore lo statuto attuale;
- conferma che il testo dello statuto sociale di cui si propone l’adozione adegua le disposizioni alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate sull’MTA;
- ricorda che l’illustrazione delle modifiche essenziali proposte è contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno, pubblicata, unitamente
alla bozza del testo di statuto sociale di cui si propone
l’adozione, sul sito internet della Società in data 24 novembre 2017 e qui brevemente si espongono le principali modifiche
apportate allo statuto sociale vigente:
(i) diviene applicabile il limite del 10% (dieci per cento)
del capitale sociale per gli aumenti con esclusione del diritto di opzione, attuabili alia condizione che il prezzo

di

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e sia
confermato in apposita relazione da un revisore legale o da
una società di revisione legale;
(ii) sono rimosse le previsioni in materia di offerta pubblica
di acquisto e di obblighi di informazioni in relazione alle
partecipazioni rilevanti, per effetto della piena applicabili-

tà, dopo la quotazione sul MTA, della disciplina legale in tali materie;
(iii) viene prevista la convocazione unica come regola di base, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione
di prevedere che le assemblee (ordinarie e/o straordinarie) si
tengano a seguito di più convocazioni, ove il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione;
(iv) l'introduzione di un meccanismo di voto di lista per la
nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in conformità alia disciplina applicabile del TUF e con
adozione, in particolare, del principio di graduale adeguamento della composizione alle disposizioni normative in materia
di parità di genere;
(v) la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del
dirigente preposto alia redazione dei documenti contabili societari, che dovrà essere effettuata previo parere del Collegio Sindacale, oltre alle connesse previsioni relative ai requisiti e alla durata della carica;
- tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito alla preventiva pubblicazione della documentazione assembleare sul sito internet della Società, propone di omettere la lettura integrale

della

relazione

degli

Amministratori

sul

punto

all’ordine del giorno in discussione e del testo dello statuto
sociale.

L’assemblea unanime acconsente ed io Notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta.
Il Presidente apre quindi la discussione invitando gli intervenuti che intendono prendere la parola a comunicare il
proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all’ordine
del giorno di parte straordinaria;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di
statuto;
- invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l’uscita;
- constata che nessuno denuncia l’esistenza di cause ostative
o limitative del diritto di voto;
- segnala che i presenti sono invariati, come da me accertato;
- pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione e qui trascritta:
“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti,
- esaminato il testo del nuovo statuto sociale della Società
ai fini della quotazione sul Mercato Telematico Azionario;
-

vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
delibera

•

di

adottare,

subordinatamente

a,

e

a

fare

data

da,

l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei
warrant della Società sull’MTA, il testo del nuovo statuto sociale della Società, nel testo allegato al presente verbale;
•

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico de Stefani, con espressa facoltà di subdelega, i più ampi poteri affinché dia esecuzione alla
delibera di cui al precedente punto, e quindi ogni più
ampio potere per porre in essere ogni atto, adempimento,
formalità che sia necessario o comunque opportuno per la
piena esecuzione della delibera, ivi compresi i poteri
di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedere
al deposito della presente delibera e del testo del nuovo

statuto

sociale

presso

il

Registro

delle

Imprese,

nonché di apportare al presente verbale le modifiche di
carattere

formale

che

fossero

richieste

dall’Autorità

competente in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese”.
Apre la votazione alle ore 11,21 (undici virgola ventuno)
Il Presidente dichiara chiusa la votazione su questo argomento all'ordine del giorno e invita me notaio a comunicare i
risultati come da me rilevati:
FAVOREVOLI: n. 18.016.846 (diciotto milioni sedicimila ottocentoquarantasei) voti pari al 100% (cento per cento) dei soci

intervenuti.
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
Il Presidente proclama il risultato: la proposta è approvata
all'unanimità.
Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti
all’ordine

del

giorno,

il

Presidente

dichiara

chiusa

l’assemblea alle ore 11,23 (undici virgola ventitre).
Si allegano al presente verbale:
- l’elenco degli intervenuti, sotto la lettera “A”;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all’assemblea, in unico fascicolo sotto la lettera "B";
- lo statuto sociale, come sopra approvato, che si allega sotto la lettera "C";
- il bilancio con relazione sulla gestione e nota integrativa,
relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di
Revisione, in unico fascicolo sotto la lettera "D".
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
E richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale
ho dato lettura al comparente che firma alle ore diciannove e
quaranta.
Consta l'atto di sei fogli dattiloscritti sotto la mia direzione da persona fida e completati da mano fida e da me notaio su ventuno facciate e due righe di questa ventiduesima.
F.to FEDERICO de STEFANI

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio

