
N. 100413 di rep.                          N. 42516 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria di società per azioni

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno

(28 giugno 2021)

Alle ore 11,00

in Gualdo Tadino (PG), in Via Madre Teresa di Calcutta snc,

presso la sede della Società Ecosuntek S.p.A.

Io sottoscritto Antonio Fabi, notaio in Gualdo Tadino,

iscritto presso il Collegio Notarile di Perugia, su

richiesta fattami dal Signor

Vittorio Rondelli, nato a Nocera Umbra (PG), il 24 gennaio

1941, domiciliato per la carica ove appresso indicato, nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della società (in seguito indicata anche solo come

"Società"):

"Ecosuntek S.p.A." sede legale Gualdo Tadino (PG), Via Madre

Teresa di Calcutta snc, capitale sociale di nominali euro

2.856.401,27 (due milioni ottocentocinquantaseimila

quattrocentouno virgola ventisette) interamente versato,

rappresentato da n. 1.713.359 (un milione

settecentotredicimila trecentocinquantanove) azioni

ordinarie prive di indicazione del valore nominale, codice

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle

imprese di Perugia 03012400549, ammessa a negoziazione



presso il  Sistema Multilaterale di Negoziazione "AIM

Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo mi chiede di ricevere il verbale di assemblea

straordinaria della Società di cui sopra,

e aderendo a tale richiesta, procedo, ai sensi di legge,

dello statuto sociale e dell'articolo 106, in particolare

secondo comma, secondo periodo, del Decreto-Legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24

aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo

prorogata sino al giorno 31 luglio 2021, alla redazione del

verbale della riunione assembleare di detta società

esclusivamente con riferimento agli argomenti oggetto della

Parte Straordinaria dell'ordine del giorno di cui in

appresso.

Io Notaio do preliminarmente atto che la riunione

assembleare di data odierna si svolge con l'intervento in

presenza degli azionisti, ad eccezione dei partecipanti, di

seguito precisati, contestualmente intervenuti avanti a me

Notaio a mezzo di audio-video collegamento gestito mediante

la piattaforma "ZOOM", in uso alla società.

Procedendo alla verbalizzazione, io Notaio do atto di quanto

segue.

Assunta, nella qualità predetta, la presidenza dell'odierna

riunione assembleare ai sensi dell'art. 19 del vigente



statuto sociale il predetto signor Vittorio Rondelli, il

quale

constata

(a)

che l'odierna Assemblea, a norma di legge e di statuto, è

stata regolarmente convocata presso la sede legale sita in

Gualdo Tadino (PG), Via Madre Tersa di Calcutta snc, in

prima convocazione, per oggi, 28  giugno 2021, con inizio

fissato per le ore 10,00, e, occorrendo, in seconda

convocazione, per il giorno 29 giugno 2021, con inizio

fissato per le ore 10,00, come da avviso pubblicato sul sito

internet della Società www.ecosuntek.com Sezione "Investor

Relations - Info per gli Azionisti - Assemblee" in data 31

maggio 2021 e diffuso al pubblico a mezzo del sistema di

diffusione emarketsdirstorage.it, gestito da " Spafid

Connect S.p.A.", sistema scelto dalla stessa società per la

diffusione delle Informazioni regolamentate nei casi

previsti dalla normativa vigente in materia di società

quotate AIM; estratto di detto avviso è stato, inoltre,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, Parte II - Foglio delle inserzioni n. 66 del 05

giungo 2021(duemilaventuno), codice redazionale TX21AAA6158,

con il seguente:

"Ordine del giorno

Parte Straordinaria



1. Modifica dell'art. 7 (Disposizioni in materia di

offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a

negoziazione sull'AIM Italia) dello Statuto Sociale;

2. Modifica dell'art. 23 (Organo Amministrativo) dello

Statuto Sociale;

3. Modifica dell'art. 6 (Capitale - Azioni) dello Statuto

Sociale;

4. Modifica dell'art. 8 (Partecipazione al capitale)

dello Statuto Sociale;

5. Modifica dell'art. 13 (Recesso) dello Statuto Sociale;

6. Modifica dell'art. 14 (Assemblea Ordinaria - Assemblea

Straordinaria) dello Statuto Sociale;

7. Modifica dell'art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

dello Statuto Sociale;

8. Modifica dell'art. 18 (Rappresentanza e diritto di

intervento in Assemblea) dello Statuto Sociale;

9. Modifica dell'art. 31 (Revisione Legale dei conti)

dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2020 corredato delle relazioni del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

deliberazioni inerenti e conseguenti."



(b)

che l'avviso di convocazione contiene, tra l'altro, le

seguenti, testuali precisazioni:

"PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro

2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie,

senza indicazione del valore nominale.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta

il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs.

58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in

Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da

una comunicazione alla Società, effettuata

dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie

scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il

diritto di voto sulla base delle evidenze relative al

termine della giornata contabile del settimo giorno di

mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea

(17 Giugno 2021 - record date). Coloro che risultano

titolari delle azioni solo successivamente a tale data non

sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le

comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla

Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima

convocazione, ossia entro il 23 Giugno 2021. Resta ferma la



legittimazione all'intervento e al voto qualora le

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto

termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della

singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata

dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il

diritto.

La Società rende noto che l'Assemblea dei Soci sarà tenuta

con la presenza fisica degli Azionisti e/o dei loro

delegati, nel massimo rispetto delle misure per il

contenimento dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", di

cui ai provvedimenti normativi, di ogni ordine e grado,

disponendo la Società, presso la propria Sede legale, di

ampi spazi sia interni che esterni, idonei ad essere

destinati a luogo presso cui tenere l'Adunanza, senza

contravvenire tali prescrizione, salvaguardando il

prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela

della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti

aziendali. I soli Componenti degli organi amministrativo e

di controllo nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a

ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la

possibilità di partecipare e intervenire ai lavori

assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne

garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di

esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di



carattere societario.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi

rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del

giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini

di legge presso la sede sociale e, in ottemperanza a quanto

previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia,

inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito

internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione

Investor Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia

della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del

giorno ai sensi di legge.

La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet

della Società www.ecosuntek.it nella sezione Investor

Relations."

(c)

che non sono pervenute dai soci che rappresentino almeno il

10% (dieci per cento) del capitale sociale della società

richieste scritte di integrazione dell'elenco delle materie

da trattare, come concesso dall'articolo 11 dello Statuto

sociale;

(d)

che la presente riunione assembleare si svolge, come



previsto nell'avviso di convocazione e, in particolare,

nell'estratto sopra riprodotto, anche mediante i mezzi di

telecomunicazione da me Notaio sopra precisati, essendo la

possibilità di avvalersi di tali mezzi consentita, nel

persistere dello stato di emergenza derivante dall'epidemia

in corso, dal combinato disposto delle norme di legge sopra

menzionate, e alle condizioni ivi previste, norme che,

inoltre, stabiliscono che non sia necessaria la contestuale

presenza nel medesimo luogo del presidente dell'Assemblea e

di me Notaio quale soggetto verbalizzante;

(e)

che è intervenuto l'intero Consiglio di Amministrazione

nelle persone del signor Vittorio Rondelli, sopra

generalizzato, Presidente, e degli altri Consiglieri,

signori Matteo Minelli, nato a Gualdo Tadino il giorno

19/07/1980, presente presso la sede sociale; Matteo Passeri,

nato a Gualdo Tadino il giorno 12/12/1975, presente presso

la sede sociale; Lorenzo Bargellini, nato a Arezzo il giorno

09/06/1980, presente presso la sede sociale; Ruggero Campi,

nato a Perugia il giorno 12/05/1957, collegato da in video

conferenza; e Gianluca Fedele, nato a Reggio Calabria il

giorno 08/08/1983, collegato da in video conferenza;

(f)

che è intervenuto l'intero Collegio Sindacale in carica

nelle persone del Dott. Luca Vannucci, nato a Foligno il



giorno 28/09/1969, Presidente, collegato da in video

conferenza; del Dott. Riccardo Sollevanti, nato a Gubbio il

giorno 27/04/1972, collegato da in video conferenza; e della

Dott.ssa Sabrina Pugliese, nata a Catanzaro il giorno

08/10/1969, collegato da in video conferenza;

(g)

1) il capitale sociale è di nominali Euro 2.856.401,27 (due

milioni ottocentocinquantaseimila quattrocentouno virgola

ventisette), interamente sottoscritto e versato, diviso in

n. 1.713.359 (un milione settecentotredicimila

trecentocinquantanove) azioni prive di indicazione del

valore nominale;

2) la società non detiene azioni proprie;

3) al momento della costituzione dell'Assemblea sono

regolarmente rappresentate, in proprio o per delega,

complessive numero 1.512.625 azioni ordinarie, pari al

88,284 % circa del capitale sociale, essendo intervenuti gli

Azionisti indicati nel Foglio presenze che: i) identifica

nominativamente gli intervenuti; ii) identifica tra gli

stessi coloro che sono intervenuti per delega, e; iii)

identifica coloro che sono intervenuti individualmente in

videoconferenza non essendo presenti presso la sede sociale.

Detto Foglio presenze fornitomi dalla società e da me

debitamente firmato, viene allegato in copia al presente

verbale sotto la lettera B), affinché ne formi parte



integrante, dando atto che l'originale di tale Foglio

presenze sarà conservato agli atti della società. Il

presidente, precisa, altresì, che è stata effettuata la

rispondenza delle deleghe alle norme applicabili;

4) che gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la

propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi

previsti dalle norme vigenti;

(f)

che, ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ., la Società è a

conoscenza di un patto parasociale tra gli azionisti Mineco

S.r.l, Vittorio Rondelli, Fin.Doc. S.r.l., Maria Carmela

Colaiacovo, Maria Gabriella Colaiacovo, UMA S.r.l., avente

ad oggetto complessive n. 1.272.798 azioni ordinarie,

corrispondenti al 74,28% dei diritti di voto esercitabili in

assemblea, come da ultimo reso noto mediante comunicato

pubblicato in data 14 gennaio 2021 sul sito internet della

Società;

(g)

invita gli Azionisti intervenuti a comunicare l'eventuale

esistenza di ulteriori patti parasociali, nessuno all'uopo

chiede la parola;

(h)

che

1) i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori,

direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o



superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale,

sono quelli risultanti dall'elenco fornitomi dalla società e

da me debitamente firmato che viene allegato in copia al

presente verbale sotto la lettera C), affinché ne formi

parte integrante;

2) in assenza di segnalazioni, a seguito dell'invito

formulato dallo stesso presidente a indicare se vi siano

altre partecipazioni significative, intendendo come tali

quelle di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori,

direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o

superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale,

oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente

nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni

significative;

dato atto

che risultano espletate le formalità e i depositi della

documentazione prevista dalle norme di legge e di

regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi

gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di

"Borsa Italiana S.p.A."; in particolare precisa che:

* la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del

giorno della presente riunione è stata, nei termini previsti

dalle vigenti normative, messa a disposizione del pubblico

presso la sede amministrativa della Società e pubblicata sul

sito internet della Società www.ecosuntek.com Sezione



"Investor Relations - Info per gli Azionisti - Assemblee";

* in data 11 (undici) giugno 2021 (duemilaventuno) sono

state tra l'altro messe a disposizione del pubblico sul sito

internet dalla società e con le ulteriori modalità previste

dalla normativa applicabile, le relazioni degli

amministratori sulle materie all'ordine del giorno per

l'Assemblea Straordinaria degli azionisti (di seguito, per

semplicità, anche solo le "Relazioni");

comunica

che tutte le votazioni saranno effettuate mediante

espressione verbale di voto secondo l'ordine alfabetico

degli azionisti presenti; nessuno si oppone;

invita

i) gli aventi diritto al voto a non allontanarsi dalla

postazione tramite la quale si sono collegati

telematicamente ai lavori assembleari e di non interrompere

il collegamento medesimo precisando che gli intervenuti che

intendessero interrompere definitivamente o temporaneamente

il collegamento telematico prima del termine dei lavori sono

pregati di farlo constatare per le relative annotazioni;

ii) gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di

cause di impedimento o sospensione del diritto di voto a

valere relativamente alle materie espressamente elencate

all'Ordine del Giorno. All'uopo, non venendo resa alcuna

dichiarazione e/o segnalazione, il presidente dichiara che



non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi

della disciplina vigente e che pertanto non vi sono

situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- l'assemblea a confermare la designazione di me Notaio

quale segretario e Notaio verbalizzante sugli argomenti che

formano la Parte Straordinaria del suddetto ordine del

giorno della presente assemblea e l'assemblea, all'unanimità

dei voti espressi con comunicazione in forma orale, conferma

l'incarico a me notaio quale segretario e Notaio

dell'assemblea;

dato atto altresì:

- che tutte le condizioni previste dall'art. 18 dello

statuto sociale per la partecipazione all'Assemblea mediante

mezzi di telecomunicazione, e comunque quelle prescritte

dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, sono rispettate;

- che tanto agli intervenuti in presenza quanto agli

intervenuti in audio/video conferenza è consentito di

partecipare alla discussione e alle votazioni nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli

intervenuti;

- che sono state rispettate le formalità di convocazione e

di comunicazione e che è stato raggiunto il quorum

costitutivo previsto dalla normativa vigente;

- che, a tutti coloro che abbiano fatto pervenire,



conformemente alle indicazioni contenute nell'avviso di

convocazione, comunicazione a mezzo e-mail comprensiva dei

richiesti allegati, sono state fornite, previe adeguate

verifiche, all'indirizzo mail comunicato dai richiedenti, le

istruzioni operative per partecipare all'odierna assemblea

e, segnatamente, del link e delle credenziali di accesso;

dichiara

la presente Assemblea straordinaria degli azionisti della

società "ECOSUNTEK S.P.A." validamente costituita in prima

convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti

che formano oggetto dell'unico punto di cui alla Parte

Straordinaria dell'ordine del giorno sopra riportato.

Dichiarata aperta la seduta assembleare sugli argomenti che

formano oggetto della parte straordinaria dell'ordine del

giorno il presidente, richiamando anche il contenuto delle

"Relazioni" già messe a disposizione degli azionisti con le

modalità sopra indicate, propone alla presente assemblea di

adottare le modifiche statuarie nel prosieguo

dettagliatamente descritte che il Consiglio di

Amministrazione della società ha ritenuto opportuno proporre

sia in funzione delle nuove esigenze societarie sia al fine

di adeguare lo Statuto sociale al vigente testo del

Regolamento Emittenti AIM Italia.

Più nello specifico il presidente:

(1)



di riformulare integralmente l'articolo 7 dello Statuto

sociale, attualmente rubricato "Richiamo alla disciplina in

materia di Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria", al

fine di recepire le novità regolamentari in materia di

offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni

previste dalla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM

Italia; il tutto secondo il testo del suddetto articolo 7 da

me Notaio letto in Assemblea, che qui di seguito riproduco:

 "Art. 7 Disposizioni in materia di offerta pubblica di

acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione sull'AIM

Italia.

7.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla

Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si

rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto

compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica

di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società

quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di

seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui

di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle

disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia

come successivamente modificato.

7.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il

corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle

eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di

offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui



all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli

azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM

Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in

ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento,

ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in

conformità al Regolamento stesso.

7.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari

dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione

prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera

(a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma

3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla

comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla

presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini

previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi

determinazione eventualmente assunta dal Panel con

riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi

inottemperanza di tali determinazioni comporta la

sospensione del diritto di voto sulla partecipazione

eccedente.

7.4 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca

dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia

deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche

il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa

Italiana della data preferita per la revoca almeno venti

giorni di mercato aperto prima di tale data.



Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia,

la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea

dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei

partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a

qualunque delibera assembleare suscettibile di comportare,

anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle

azioni, così come a qualsiasi deliberazione di modifica

della presente disposizione statutaria.

Non sarà necessaria l'approvazione con la maggioranza del

90% dei partecipanti nell'ipotesi in cui, per effetto

dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società

si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente

azioni ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, su un

mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema

multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di

crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della

direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o

integrazioni) che preveda tutele equivalenti per gli

investitori.

Sono sempre fatte salve, ricorrendone particolari

condizioni, eventuali diverse determinazioni in proposito di

Borsa Italiana S.p.A."

(2)

propone di modificare l'articolo 23 dello Statuto sociale

rubricato "Organo Amministrativo" al fine di adeguarlo alle



disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, che

richiedono, oltre alla necessaria nomina di almeno un

amministratore indipendente, anche che i candidati

amministratori indipendenti siano preventivamente

individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser

della Società; il tutto secondo il testo del suddetto

articolo 23 da me Notaio letto in Assemblea, che qui di

seguito riproduco:

"ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più

di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea

Ordinaria.

Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in

possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148,

comma 3, del TUF. In particolare, gli amministratori

indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che

siano stati preventivamente individuati o valutati

positivamente dal Nominated Adviser della Società.

23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato

dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli

azionisti.

23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che,

da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una

percentuale di capitale sociale con diritto di voto



nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un

medesimo gruppo (per tale intendendosi le società

controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo

ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i

soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad

oggetto la nomina degli organi sociali) non possono

presentare, neppure per interposta persona o società

fiduciaria, più di una lista né possono votare liste

diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di

tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7

giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare

sulla nomina dei componenti del consiglio di

amministrazione, unitamente al curriculum professionale di

ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti

normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa

vigente per l'assunzione delle cariche. Ciascuna lista dovrà

inoltre essere corredata dall'attestazione da parte del

Nomad in ordine alla valutazione dei candidati indipendenti.

23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di



azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà

riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del

socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la

società.

23.7 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena

di ineleggibilità.

23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di

candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato

deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati per

iscritto dal Nomad. Il candidato in possesso dei requisiti

di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una

posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.

23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni

di cui sopra è considerata come non presentata.

23.10 All'elezione dei membri del consiglio di

amministrazione si procede come segue:

(i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà

ottenuto il maggior numero di voti meno uno;

(ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista

che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di

amministrazione il candidato indicato per primo nella lista

che ha ottenuto il maggior numero di voti.

23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i



consiglieri sono tratti da tale lista.

23.13 Se nel corso del l'esercizio vengono a mancare, per

qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di

amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante

cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui

erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a

condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e

siano disponibili ad accettare l'incarico.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata

presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione

del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o

decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire

secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina

provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge,

assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore

in possesso dei requisiti di indipendenza e

dell'attestazione previste dal presente articolo. A tal fine

le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di

liste presentate devono essere includere almeno un candidato

in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere

accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista

dal presente articolo.

23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in

carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque

non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della



riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare

sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica, salve le cause di cessazione e di

decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

I componenti il consiglio di amministrazione sono

rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei

consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti

gli amministratori si intenderanno decaduti e gli

amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla

convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero

consiglio di amministrazione."

(3)

propone di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale

rubricato "Capitale - Azioni" al fine di (i) aggiornare, al

comma 6.3, la denominazione del sistema multilaterale di

negoziazione AIM Italia, (ii) eliminare, al comma 6.5, i

riferimenti  alle deliberazioni di aumento di capitale

assunte dall'assemblea straordinaria dei soci del 21

novembre 2013, trattandosi di fattispecie che hanno ormai

esaurito i propri effetti, e (iii) di rinnovare e prevedere

un nuovo ultimo periodo che conferisca all'organo

amministrativo, per un quinquennio decorrente dalla odierna

deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale

ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., fino a complessivi



massimi euro 30 milioni di controvalore, a fronte di

analoghe fattispecie rispetto a quelle previste dalla delega

a suo tempo conferita dall'assemblea straordinaria e giunta

a scadenza il 21 novembre 2018; il tutto secondo il testo

del suddetto articolo 6 da me Notaio letto in Assemblea, che

qui di seguito riproduco:

"Art. 6 Capitale - Azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 2.856.401,27

(duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola

ventisette) suddiviso in numero 1.713.359

(unmilionesettecentotredicimilatrecentocinquantanove) azioni

ordinarie prive del valore nominale.

6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a

condizione che le azioni corrispondenti siano interamente

liberate al momento della sottoscrizione.

6.3 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di

dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le

azioni possono costituire oggetto di ammissione alla

negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi

multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa

vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale

di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato

da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia "), il cui regolamento

emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM").

6.4 Fermo restando che ciascuna categoria di azioni deve



essere costituita da azioni con il medesimo valore nominale

e con gli stessi diritti, è prevista la possibilità mediante

modifica statutaria, di creare speciali categorie di azioni

che forniscono ai loro possessori particolari diritti. La

Società può altresì emettere warrants.

6.5 È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato

del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del

diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la

limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla

opportunità - motivata dall'organo amministrativo come

rispondente all'interesse della società - di acquisire

conferimenti di beni costituiti da partecipazioni

societarie, aziende o rami d'azienda o immobili o altri beni

utili alla società ovvero di deliberare aumenti anche in

denaro riservati a creditori della Società e/o partner

strategici o finanziari e/o nuovi azionisti al fine di un

eventuale obiettivo della quotazione in mercati

regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie

essenziali.

L'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2021 ha conferito

all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443

Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni

dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il

capitale sociale anche con esclusione del diritto di

opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, mediante emissione



di nuove azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni o

warrant, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel

rispetto deli limiti sopra indicati, modalità, termini e

condizioni dell'aumento di capitale."

(4)

propone di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale

rubricato "Partecipazione al capitale" al fine di (i)

aggiornare la denominazione del sistema multilaterale di

negoziazione AIM Italia, (ii) adeguare alle nuove previsioni

regolamentari il termine per la comunicazione delle

partecipazioni rilevanti che diviene di quattro giorni di

mercato aperto, e (iii) di recepire, in conformità a quanto

consentito dall'art. 83-duodecies del d.lgs. 58/1998, la

disciplina in materia di identificazione degli azionisti

prevista da tale articolo di legge e, da ultimo, precisa a

fini di chiarezza la vincolatività per tutti i soci dello

statuto e delle deliberazioni assembleari; il tutto secondo

il testo del suddetto articolo 8 da me Notaio letto in

Assemblea, che qui di seguito riproduco:

"Art. 8 Partecipazione al capitale

8.1 Sinché le Azioni saranno quotate su AIM Italia, gli

azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità

individuate nei regolamenti relativi all'AIM Italia di volta

in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di

una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto



pari a quelle indicate nel Regolamento AIM in relazione alla

partecipazione al capitale sociale. La comunicazione dovrà

avvenire entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti

dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha

comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel

Regolamento Emittenti AIM Italia) e dovrà esser posta in

essere mediante Posta Elettronica Certificata ovvero

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede

legale della Società, come risultante dal registro delle

imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di

amministrazione.

8.2 Il consiglio di amministrazione, anche a seguito delle

attività indicate al successivo comma 8.4, può richiedere

agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al

capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla

società le informazioni previste dal presente articolo, il

consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della

partecipazione in causa del diritto di voto per una

percentuale pari all'ammontare della partecipazione

acquisita o venduta e non comunicata fino a privare del

tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di

un anno dalla data di notifica della richiesta di

informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere

rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora

l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi



informativi.

8.3 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per

espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120

e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di

attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni

potenziali e alle posizioni lunghe.

8.4 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con

oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le

modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di

tempo in tempo vigenti, i dati identificativi degli

azionisti che non abbiano espressamente vietato la

comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni

registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su

istanza di uno o più soci che rappresentino, singolarmente o

unitamente ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per

cento) del capitale sociale avente diritto di voto

nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di

idonea certificazione rilasciata, in data non anteriore di

oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di

presentazione dell'istanza. Salve inderogabili disposizioni

legislative o regolamentari, come di tempo in tempo vigenti,

i costi relativi alla richiesta di identificazione degli

azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura

paritaria dalla Società e dai soci richiedenti.



La richiesta di identificazione dei soci, anche quando

proveniente dai soci, può anche essere parziale, vale a dire

limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano

espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che

detengano una partecipazione al capitale sociale pari o

superiore a una determinata soglia.

La Società effettuerà, al riguardo, tutte le attività di

comunicazione al mercato e/o al pubblico di tempo in tempo

eventualmente prescritte da disposizioni legislative o

regolamentari applicabili alla Società medesima."

(5)

propone di modificare l'articolo 13 dello Statuto sociale

rubricato "Recesso", al comma 13.4, al fine di consentire la

comunicazione di recesso anche a mezzo di posta elettronica

certificata, legalmente equipollente a quelle già previste

dallo statuto; il tutto secondo il testo del suddetto

articolo 13 da me Notaio letto in Assemblea, che qui di

seguito riproduco:

"ARTICOLO 13 - RECESSO

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un cambiamento significativo dell'attività della

società;

b) la trasformazione della società;



c) il trasferimento della sede all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal

presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore

delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di

voto e di partecipazione.

13.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non

hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni

riguardanti:

1. la proroga del termine;

2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla

circolazione dei titoli azionari.

13.3 I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla

legge. In tutti i casi di recesso il socio è tenuto a dare

un preavviso di 180 (centoottanta) giorni.

13.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante Posta

Elettronica Certificata ovvero lettera raccomandata che deve

essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro

delle imprese della delibera che lo legittima, con

l'indicazione delle generalità del socio recedente, del

domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del

numero e della categoria delle azioni per le quali il

diritto di recesso viene esercitato.



13.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni

dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di

recesso non possono essere cedute e devono essere depositate

presso la sede sociale.

13.7 Il recesso non può essere esercitato, e se già

esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,

la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è

deliberato lo scioglimento della società.

13.8 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle

azioni per le quali esercita il recesso.

13.9 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato

sulla base di criteri comunemente accettati dai soci.

13.10 Per la liquidazione delle azioni trovano applicazione

le disposizioni di legge, come previste dall'art.

2437-quater del codice civile."

(6)

propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale

rubricato "ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA",

al comma 14.1, al fine di aggiornare la denominazione del

sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia; il tutto

secondo il testo del suddetto articolo 14 da me Notaio letto

in Assemblea, che qui di seguito riproduco:

"ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA



14.1 L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è

demandato il controllo contabile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei

sindaci;

e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

g) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla

legge e dal presente statuto.

Sinché le azioni della società sono ammesse alle

negoziazioni su AIM Italia, sarà necessaria la preventiva

approvazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2364, comma

1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti

dalla legge, anche nei casi in cui è richiesta dal

Regolamento AIM.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

a) le modificazioni dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri

dei liquidatori;

c) l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni

e dalle obbligazioni;

d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;



e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.

2447-bis c.c.

"

(7)

propone di modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale

rubricato "CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA", al comma 15.4, al

fine di aggiornare la denominazione del sistema

multilaterale di negoziazione AIM Italia; il tutto secondo

il testo del suddetto articolo 15 da me Notaio letto in

Assemblea, che qui di seguito riproduco:

"ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio

precedente.

15.2 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio

consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze

relative alla struttura e all'oggetto della società,

l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori

devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 i

motivi della dilazione.

15.3 L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le

deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e

dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni



riservate dalla legge alla sua competenza.

15.4 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di

Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia,

mediante avviso (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica o su quotidiani QN, Italia Oggi,

IlSole24ore, almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'Assemblea, o (ii) spedito mediante lettera raccomandata,

telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero

con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea.

Sinché le azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di

negoziazione AIM Italia, le Assemblee sono convocate nei

modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a

quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei

diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e

successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di

quanto richiamato dal Regolamento AIM.

15.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo

l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che

rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella

domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli

amministratori non provvedono, oppure in loro vece i

sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la

convocazione dell'assemblea.



15.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza

e l'elenco delle materie da trattare."

(8)

propone di modificare l'articolo 18 dello Statuto sociale

rubricato "RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI INTERVENTO IN

ASSEMBLEA", al comma 18.2, al fine di aggiornare la

denominazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM

Italia; il tutto secondo il testo del suddetto articolo 18

da me Notaio letto in Assemblea, che qui di seguito

riproduco:

"ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI INTERVENTO IN

ASSEMBLEA

18.1 Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea

valgono le norme di legge. È ammesso l'intervento e il voto

in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

(audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione

che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o

rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti

possano essere identificati e di tale identificazione si dia

atto nel relativo verbale, e che venga garantita

effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di

intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti

affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti

nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.



Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano

tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui

deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura

e la sottoscrizione del relativo verbale. L'Assemblea

rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue

deliberazioni, prese in conformità della legge e dello

statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non

intervenuti o dissenzienti

18.2 Sinché le azioni sono ammesse alla negoziazione

sull'AIM Italia, la legittimazione all'intervento in

assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da

una comunicazione alla società, effettuata da un

intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono

registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in

conformità alle proprie scritture contabili, in favore del

soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è

effettuata sulla base delle evidenze relative al termine

della giornata contabile del settimo giorno di mercato

aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima

convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito

compiute sui conti successivamente a tale termine non

rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del

diritto di voto nell'assemblea.

18.3 Ai sensi dell'art. 2374 C.C., i soci intervenuti che

riuniscono un terzo del capitale rappresentato



nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente

informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono

chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque

giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta

sola per lo stesso oggetto."

(9)

propone di modificare l'articolo 31 dello Statuto sociale

rubricato "REVISIONE LEGALE DI CONTI", al fine di aggiornare

la denominazione del sistema multilaterale di negoziazione

AIM Italia; il tutto secondo il testo del suddetto articolo

31 da me Notaio letto in Assemblea, che qui di seguito

riproduco:

"ARTICOLO 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Sinché le azioni siano ammesse a quotazione all'AIM Italia,

la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da

una società di revisione."

(10)

propone di modificare l'articolo 29 dello Statuto sociale

rubricato "COLLEGIO SINDACALE", al fine di correggere un

refuso consistente nella mancata indicazione del comma

"29.5" prima dei periodi "Non può essere nominato sindaco, e

se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una

delle condizioni indicate dall'art. 2399 C. C I sindaci

uscenti sono rieleggibili." e, pertanto, senza nulla

innovare quanto al testo dell'articolo; il tutto secondo il



testo del suddetto articolo 31 da me Notaio letto in

Assemblea, che qui di seguito riproduco:

"ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE

29.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci

effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due

Sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea,

che designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

29.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e

professionalità previsti dalla normativa vigente.

29.3 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di

liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna

lista sono elencati mediante un numero progressivo. La lista

si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica

di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di

sindaco supplente.

29.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che,

da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la

percentuale di capitale sociale con diritto di voto

nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista,

nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per

tale intendendosi le società controllate, controllanti e

soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.

1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto

parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi

sociali) non possono presentare, neppure per interposta



persona o società fiduciaria, più di una lista né possono

votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti

espressi, in violazione di tale divieto, non saranno

attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade

dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni

indicate dall'art. 2399 C. C I sindaci uscenti sono

rieleggibili.

29.6 Le liste sono depositate presso la società entro 7

giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare

sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

29.7 Al fine di comprovare la titolarità del numero di

azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà

riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del

socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la

società.

29.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior

numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo

con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il

presidente del collegio sindacale, un membro effettivo e un

supplente;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo

maggior numero di voti sono tratti, è tratto il restante

membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso di



presentazione di una sola lista tutti i membri verranno

tratti da tale lista.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata

presentazione di liste di parità o il caso di integrazione

del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o

decadenza) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo

quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina

provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

29.9 Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente

e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra

il supplente appartenente alla medesima lista di quello

cessato o decaduto. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o

supplenti necessarie per l'integrazione del collegio

sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si

provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente

appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto.

Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le

maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea

ordinaria. Le medesime regole si osservano in caso di morte

o rinuncia di un sindaco.

29.10 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono

quelli stabiliti per legge."

Esaurita da parte del presidente la trattazione degli

argomenti che formano la Parte straordinaria dell'ordine del



giorno, il presidente, ripresa la parola e constatato che

nessuno degli intervenuti intende rendere dichiarazioni

sugli argomenti oggetto di trattazione, pone in votazione

quanto proposto.

Quindi, segue adeguata discussione, dopodiché l'Assemblea

straordinaria degli azionisti della società "ECOSUNTEK

S.p.A:":

- udita l'esposizione del presidente;

- con il voto favorevole verbalmente manifestato da tutti

gli azionisti intervenuti e, dunque, con il voto favorevole

di tanti soci rappresentanti circa il 88,284% del capitale

sociale munito del diritto di voto,

delibera

(a)

per le diverse finalità sopra esposte dal presidente che qui

si intendono integralmente trascritte:

i) di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale

rubricato "Capitale - Azioni" secondo il testo di detto

articolo da me Notaio letto in Assemblea che qui si richiama

ed espressamente si approva senza modifica alcuna;

ii) di riformulare l'articolo 7 dello Statuto sociale, già

rubricato "Rinvio alla disciplina relativa all'offerta

pubblica di acquisto e scambio obbligatoria" secondo la

rubrica ed il testo di detto articolo da me Notaio letto in

Assemblea che qui si richiama ed espressamente si approva



senza modifica alcuna;

iii) modificare l'articolo 8, rubricato "Partecipazione al

capitale" secondo il testo di detto articolo da me Notaio

letto in Assemblea che qui si richiama ed espressamente si

approva senza modifica alcuna;

iv) di modificare l'articolo 13 dello Statuto sociale

rubricato "Recesso" secondo il testo di detto articolo da me

Notaio letto in Assemblea che qui si richiama ed

espressamente si approva senza modifica alcuna;

v) di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale

rubricato "Assemblea Ordinaria - Assemblea Straordinaria"

secondo il testo di detto articolo da me Notaio letto in

Assemblea che qui si richiama ed espressamente si approva

senza modifica alcuna;

vi) di modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale

rubricato "Convocazione dell'Assemblea" secondo il testo di

detto articolo da me Notaio letto in Assemblea che qui si

richiama ed espressamente si approva senza modifica alcuna;

vii) di modificare l'articolo 18 dello Statuto sociale

rubricato "Rappresentanza e diritto di intervento in

assemblea" secondo il testo di detto articolo da me Notaio

letto in Assemblea che qui si richiama ed espressamente si

approva senza modifica alcuna;

viii) di modificare l'articolo 23 dello Statuto sociale

rubricato "Organo Amministrativo" secondo il testo di detto



articolo da me Notaio letto in Assemblea che qui si richiama

ed espressamente si approva senza modifica alcuna;

ix) di modificare l'articolo 29 dello Statuto sociale

rubricato "Collegio Sindacale" secondo il testo di detto

articolo da me Notaio letto in Assemblea che qui si richiama

ed espressamente si approva senza modifica alcuna.

x) di modificare l'articolo 31 dello Statuto sociale

rubricato "Revisione Legale dei Conti" secondo il testo di

detto articolo da me Notaio letto in Assemblea che qui si

richiama ed espressamente si approva senza modifica alcuna.

(b)

di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ad apportare al verbale della presente seduta assembleare e

all'allegato e aggiornato statuto della società "ECOSUNTEK

SPA" tutte quelle modifiche, correzioni degli errori

materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e

soppressioni che fossero eventualmente richieste per

l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale

omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per

l'adempimento delle ulteriori formalità presso le altre

autorità competenti.

Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà

atto di quanto segue:

a) le deliberazioni sopra adottate dall'Assemblea

straordinaria della società in oggetto produrranno i loro



effetti a decorrere dalla data di loro rispettiva iscrizione

presso il competente e anzidetto Registro delle Imprese ai

sensi dell'art. 2436 Codice civile;

b) ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2436 Codice

civile, il testo aggiornato dello statuto della società è

quello che, debitamente firmato da me Notaio, viene allegato

al presente verbale sub lettera A), affinché ne formi parte

integrante e sostanziale.

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno

degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente

dichiara conclusa anche la trattazione, discussione e

deliberazione sui punti della Parte straordinaria del citato

ordine del giorno e, quindi, dichiara chiusa la riunione

assembleare alle ore 12,05.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto,

dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte completato

di mio pugno, di cui ho dato lettura al comparente, che lo

ha dichiarato conforme alla propria volontà.

Il presente atto viene sottoscritto dal comparente e da me

Notaio, unitamente agli allegati. Il presente atto consta di

otto fogli, scritto su quattordici facciate per intero e

parte della quindicesima sin qui e viene sottoscritto dal

comparente e da me Notaio alle ore 12,40.

F.to RONDELLI VITTORIO - ANTONIO FABI NOTAIO


