Repertorio n. 45357/15366
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di settembre,
14/9/2021
alle ore 10,35,
in Reggiolo, presso la sede della infranominanda società in Via Magellano n. 27,
innanzi a me Dottor Aldo Barbati, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di Modena, è presente il Signor:
STORCHI MATTEO nato a Reggio nell'Emilia il 12 giugno 1975, domiciliato per la carica presso la sede della infranominanda società,
il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
"COMER INDUSTRIES S.P.A." con sede in Reggiolo, Via Magellano
n. 27, capitale sociale Euro 13.348.225 (tredicimilionitrecentoquarantottomiladuecentoventicinque) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia con il numero di iscrizione e codice
fiscale 07210440157,
indirizzo pec: amministrazione@pec.comerindustries.com,
società soggetta a direzione e coordinamento della società "EAGLES
OAK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Modena, Viale del Sagittario n.5, codice fiscale 03699500363.
Il medesimo Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere in veste di segretario il
presente verbale di assemblea relativamente alla parte straordinaria e
constata dandone atto:
- che la assemblea ordinaria e straordinaria della società è stata convocata per il giorno 14 settembre 2021 alle ore 10,00 in unica convocazione, come previsto dall'art.12.3 dello statuto, mediante pubblicazione integrale dell' avviso sul sito internet della società all'indirizzo
www comerindustries com, sezione Governance/Assemblea dei soci
e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 3 agosto 2021;
- che, come indicato nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art.13.6
del vigente statuto sociale, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in
Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia", convertito con legge 24 aprile
2020 n. 27), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal decreto
Legge 23 luglio 2021 n. 105, l'intervento in assemblea sia ordinaria
che straordinaria da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è
consentito esclusivamente tramite il "Rappresentante Designato" dalla
società ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), individuato, come indicato
nell'avviso di convocazione, nella società "SPAFID S.P.A." con sede in
Milano in Via Filodrammatici n.10, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale numero

00717010151;
- che, come precisato nell'avviso di convocazione, essendo preclusa la
partecipazione fisica degli singoli azionisti, è possibile conferire al
"Rappresentante Designato" deleghe o subdeleghe senza spese per il
delegante con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno mediante utilizzo del modulo ai sensi degli articoli
135-undecies e 135-novies del TUF disponibile presso la sede sociale
e sul sito internet della società all'indirizzo www.comerindustries.com,
sezione Governance/Assemblea dei soci;
- che "SPAFID S.P.A." ha reso noto, in qualità di "Rappresentante Designato", di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle
proposte deliberazioni all'ordine del giorno della presente Assemblea,
e in particolare di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di
interessi indicate dall'art. 135 decies del TUF; tuttavia, ha dichiarato
espressamente, a mezzo del proprio rappresentante, che, nel caso si
verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione
delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni ricevute;
- che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del "Rappresentante Designato", con specificazione del numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti. Il "Rappresentante Designato", in occasione
di ciascuna votazione fornirà altresì indicazioni del numero di azioni
non votanti (e dei corrispondenti diritti di voto);
- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di
legge e regolamentari; in particolare, con riferimento alla parte straordinaria della assemblea odierna sono stati messi a disposizione del
pubblico, sul sito internet della società e presso la sede sociale i seguenti documenti:
* l'avviso di convocazione dell'assemblea;
* le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione in data 22
luglio 2021 sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società;
* la relazione del Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2021,
ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., trasmessa nei termini di legge al
Collegio Sindacale e alla Società di revisione;
* il parere sulla congruità del prezzo di emissione in data 29 luglio
2021, redatto dal Collegio Sindacale ai sensi del'art. 2441, comma 6
c.c.;
* la Relazione di stima circa i beni in natura oggetto del conferimento;
- che attualmente il capitale sociale della società è di Euro 13.348.225
(tredicimilionitrecentoquarantottomiladuecentoventicinque) interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 20.648.225 (ventimilioniseicentoquarantottomiladuecentoventicinque) azioni prive del
valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'art. 7 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono le

società "Eagles Oak S.r.l." titolare di n. 14.640.089 (quattordicimilioniseicentoquarantamilaottantanove) azioni pari al 70,902% (settanta virgola novecentodue per cento) del capitale sociale, e la società "Finregg - S.p.A." titolare di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) pari
all'8,23% (otto virgola ventitre per cento) del capitale sociale; il Presidente inoltre comunica, ai sensi dell'art.9 dello statuto, che, in base alle comunicazioni pervenute e alle informazioni disponibili, n. 2 (due)
azionisti detengono, alla data odierna, partecipazioni rilevanti (come
definite dal citato articolo dello statuto e dunque per percentuali superiori alle soglie ivi indicate);
- che sono attualmente intervenuti, tramite delega con le istruzioni di
voto, conferita al "Rappresentante Designato" nei termini previsti
dall'avviso di convocazione, deleghe che verranno conservate agli atti
della società, numero 38 (trentotto) azionisti titolari complessivamente
di numero 15.961.407 (quindicimilioninovecentosessantunmilaquattrocentosette) azioni ordinarie aventi diritto di voto corrispondenti al
77,302% (settantasette virgola trecentodue per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; più in particolare partecipano gli azionisti riportati in apposito prospetto che mi viene consegnato, di cui ora do lettura e che in copia sarà allegato al presente verbale;
- i predetti soci risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di Legge e di statuto ed in particolare, a mezzo del "Rappresentante Designato", non hanno segnalato situazioni che per legge
o ai sensi di statuto comportano carenza, decadenza o sospensione
del diritto di voto;
- che, come già attestato nel corso della parte ordinaria della presente
assemblea, la società, a seguito del superamento, nel corso
dell’esercizio 2020, dei parametri di cui all’art. 2-bis del Regolamento
Consob n. 11971/1999, ha assunto la qualifica di emittente strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e che non sono pervenute alla Società comunicazioni ai sensi dell’art. 2341-ter del Codice
civile in merito alla esistenza di patti parasociali e, comunque, la società non è a conoscenza della esistenza di patti parasociali soggetti alla
pubblicità di cui al citato articolo; tuttavia, si precisa che l'accordo di investimento tra le società "Eagles Oak S.r.l." e "WPG Parent B.V.", la
cui conclusione è stata resa nota al pubblico in data 15 luglio 2021,
contiene alcune pattuizioni parasociali e in particolare l'impegno di
"Eagles Oak S.r.l." (i) a votare in favore delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno della presente assemblea, (ii) a far sì che l'assemblea
della società non deliberi, prima del closing dell'operazione di acquisizione di "WPG Holdco B.V." modifiche dello statuto, pagamento di dividendi o distribuzione di riserve (salvo pagamento di dividendi infragruppo e salvo quanto previsto dall'accordo di investimento stesso),
modifiche al capitale sociale o messa in liquidazione volontaria;
- comunica che, ai sensi dell'art 12.5 del vigente statuto e secondo le
modalità specificate nell'avviso di convocazione, nessun socio ha formulato domande;
- che dell'organo amministrativo oltre al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in persona del medesimo comparente, sono presenti
fisicamente presso il luogo di svolgimento dell'assemblea il Consigliere

Luca Gaiani che ha svolto, quale segretario, la verbalizzazione della
parte ordinaria, ed i Consiglieri Cristian Storchi, Marco Storchi e Paola
Pizzetti, mentre sono presenti mediante collegamento in videoconferenza i Consiglieri Arnaldo Camuffo e Matteo Nobili;
- che del Collegio Sindacale sono presenti mediante collegamento in
videoconferenza tutti i suoi componenti Signori Luigi Gesaldi, Presidente, Corrado Baldini e Massimiliano Fontani, Sindaci Effettivi,
tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali, come il Presidente espressamente mi conferma;
- che tutti i presenti compresi gli amministratori ed i sindaci presenti
mediante collegamento in videoconferenza sono stati personalmente
identificati dal Presidente;
- che il "Rappresentante Designato" "SPAFID S.P.A." con sede a Milano, è rappresentato dal Signor Albani Roberto nato a Cernusco sul
Naviglio il giorno 10 febbraio 1960, in forza di delega che resterà acquisita agli atti della società, rilasciata dall'Amministratore Delegato
dr.Paolo Cappugi nato a Viareggio il giorno 1 settembre 1963 e dal Dirigente dott.ssa Regina Cinzia Debellis nata a Milano il 27 giugno
1962, a ciò facoltizzati da procura ricevuta dal Notaio A.De Costa in
data 17 giugno 2020 repertorio n.9866/5222 reg.to a Milano II il 29
giugno 2020 al n.45839 Serie 1T, presente in assemblea mediante
collegamento videoconferenza;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi
di Legge e di statuto ed idonea a deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria
1) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al compimento
dell'operazione di reverse take over con WPG Parent B.V. relativa
alla acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG Holdco
B.V., ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Ampliamento e integrazione del Consiglio di Amministrazione:
a. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7(sette) a 9 (nove).
b. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
c. Determinazione del compenso dei nuovi membri del Consiglio
di Amministrazione.
In sede straordinaria
Aumento del capitale a pagamento con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, codice
civile, per complessivi Euro 162.925.960,85 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 8.029.865 nuove azioni ordinarie, riservato a WPG Parent B.V., da liberare mediante conferimento in natura di una partecipazione pari all' 80,3 % del capitale sociale di WPG Holdco B.V. Conseguente modifica dell'articolo
5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, come risulta da separata verbalizzazione, il
comparente avendo già assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi

dell'articolo 13.4) del vigente statuto sociale, prima di passare alla trattazione dell'argomento di parte straordinaria, ricorda che la società ha
sottoscritto con la società "WPG PARENT B.V." con sede in Amsterdam, iscritta nel registro delle imprese dei Paesi Bassi al n. 74130188
(CII) e n.859782438 (RSIN) un accordo di investimento che prevede
l'acquisizione da parte della "COMER INDUSTRIES S.P.A" del 100%
(cento per cento) del capitale della società "WPG HOLDCO B.V." con
sede in Herengracht 466 (Amsterdam) iscritta nel registro delle imprese dei Paesi Bassi al n. 74130234 (CII) e n. 859782487 (RSIN); evidenzia in particolare che tale accordo prevede:
ì) l'acquisizione da parte di "COMER INDUSTRIES S.P.A." di una partecipazione rappresentativa il 19,7% ( diciannove virgola sette per
cento) del capitale di "WPG HOLDCO B.V." a fronte di un corrispettivo
di Euro 40.000.000 (quarantamilioni);
ìì) il conferimento in "COMER INDUSTRIES S.P.A." da parte di
"W.P.G. PARENT B.V." di una partecipazione pari all'80,3% (ottanta
virgola tre per cento) di "WPG HOLDCO B.V.". Precisa che ai sensi
dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 11.2 dello
statuto l'operazione integra un'ipotesi di "reverse take over" e precisa
che tale operazione è stata testè approvata dall'assemblea ordinaria
dei soci in data odierna.
Quindi passando alla trattazione dell'argomento di parte straordinaria
sottolinea l'importanza della operazione rientrando l'aumento di capitale sociale nel contesto della acquisizione del 100% (cento per cento)
del capitale sociale di "WPG HOLDCO B.V." di cui meglio sopra. Procede illustrando in dettaglio l'operazione in parola e precisa che trattasi
di aumento di capitale sociale inscindibile e a pagamento per l'importo
complessivo di Euro 162.925.960,85 (centosessantaduemilioninovecentoventicinquemilanovecentosessanta virgola ottantacinque), di cui
Euro 5.139.113,60 (cinquemilionicentotrentanovemilacentotredici virgola sessanta) da imputare a capitale sociale nominale ed Euro
157.786.847,25
(centocinquantasettemilionisettecentoottantaseimilaottocentoquarantasette virgola venticinque) da imputare a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,
comma quarto, del codice civile, mediante emissione di n. 8.029.865
(ottomilioniventinovemilaottocentosessantacinque) nuove azioni, prive
del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da liberarsi da parte
di "WPG PARENT B.V." mediante conferimento in natura di una partecipazione pari all'80,3% (ottanta virgola tre per cento) del capitale di
"WPG HOLDCO B.V." come meglio sopra precisato. Evidenzia che le
azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su AIM
Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.P.A..
Evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare il
prezzo di emissione delle azioni ordinarie in Euro 20,29 (venti virgola
ventinove) ciascuna comprensivo del sovrapprezzo di Euro 19,65 (diciannove virgola sessantacinque) nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2441, comma 6, del c.c. Quindi precisa che il termine finale di
sottoscrizione delle nuove azioni emesse è stabilito al 15 (quindici) di-

cembre 2021 (duemilaventuno).
Il Presidente illustra quindi la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta in data 22 luglio 2021, ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 6
del c.c., illustrante le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, del
conferimento in natura e dei criteri adottati per la determinazione del
prezzo di emissione delle azioni. Prosegue evidenziando che il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
congruità del prezzo di emissione delle azioni, in apposita relazione.
Precisa che per il fine sopra indicato ci si è avvalsi della procedura di
stima delle partecipazioni conferende di cui all'articolo 2343 - ter comma 2 lettera b) del c.c. come richiamato dall'art. 2440, comma 2 del
c.c. e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione ha conferito alla
società di revisione "Analisi - Società di Revisione - S.P.A." con sede
in Reggio Emilia, iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia
con il numero di iscrizione e codice fiscale 01459840359 l'incarico di
determinare il valore economico della società " WPG HOLDCO B.V. "
alla data di riferimento del 15 giugno 2021.
Evidenzia che tutta la predetta documentazione è stata depositata
presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società, ai
sensi e nei termini di Legge, affinché i soci, che lo avessero desiderato, potessero prenderne visione.
Precisa che dalla relazione di stima risulta che il valore economico arrotondato di "WPG HOLDCO B.V.", determinato sulla base dei principi
e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione di tale tipologia di
beni, è di Euro 259.000.000 (duecentocinquantanovemilioni).
Al fine della dimostrazione dei requisiti di indipendenza e di adeguata
e comprovata professionalità dell'esperto, previsti dall'art. 2343 ter,
comma 2, lettera b) c.c. anche agli effetti dell'art. 2343 ter, comma 3,
c.c., risulta che la società incaricata "Analisi Società di Revisione
S.p.a." è iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed il Dott. Francesco Notari e tutti i dipendenti e collaboratori di "Analisi Società di Revisione S.p.a." che
hanno preso parte all'attività valutativa sono iscritti all'Albo dei Dottori
Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili.
Conclude ricordando che, qualora la proposta venisse approvata dalla
assemblea occorrerà variare il testo dell'articolo 5) del vigente statuto
sociale.
A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il
quale, a nome dell'organo di controllo, conferma che il capitale sociale
è interamente sottoscritto e versato e ribadisce, inoltre, il parere favorevole del collegio sindacale in ordine alla fondatezza delle ragioni che
hanno determinato la proposta di Aumento di Capitale mediante conferimento in natura ed in ordine alla congruità del prezzo di emissione
delle azioni di nuova emissione, condividendo i criteri fatti propri dal
Consiglio di Amministrazione.
A questo punto, non essendo pervenute domande o richieste da parte
di azionisti, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione secondo il testo riportato nella Relazione illustrativa degli
amministratori messo a disposizione dei soci come sopra indicato.
"L’Assemblea straordinaria di "COMER INDUSTRIES S.P.A.",

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni
"COMER INDUSTRIES S.P.A." di nuova emissione espresso, ai sensi
dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dal Collegio Sindacale;
- preso atto della valutazione dell'esperto indipendente ai sensi dell'art.
2343-ter, secondo comma, lett. b) del Codice Civile,
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale è interamente sottoscritto e versato,
DELIBERA
1) di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 5.139.113,60
(cinquemilionicentotrentanovemilacentotredici virgola sessanta), oltre
a sovrapprezzo di Euro 157.786.847,25 (centocinquantasettemilionisettecentoottantaseimilaottocentoquarantasette virgola venticinque) e
così per un controvalore complessivo di Euro 162.925.960,85 (centosessantaduemilioninovecentoventicinquemilanovecentosessanta virgola ottantacinque), mediante emissione di n.8.029.865 (ottomilioniventinovemilaottocentosessantacinque) nuove azioni ordinarie, prive
del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con le seguenti modalità:
ì) le azioni di nuova emissione vengono offerte a "WPG PARENT B.V."
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma
4, primo periodo, codice civile;
ìì) le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate mediante
conferimento in natura della partecipazione corrispondente a n. 803
(ottocentotre) azioni emesse dalla società "WPG HOLDCO B.V." e pari
all'80,3% (ottanta virgola tre per cento) del capitale della stessa, ad un
prezzo pari a Euro 20,29 (venti virgola ventinove) per azione, da imputare per Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) a capitale sociale
e per Euro 19,65 (diciannove virgola sessantacinque) a sovrapprezzo;
ììì) il termine finale della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione
è stabilito al 15 (quindici) dicembre 2021 (duemilaventuno);
ìv) qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto
entro tale termine, l'Aumento di capitale risulterà non effettuato ed inefficace;
v) viene conseguentemente modificato l'articolo 5 dello statuto sociale
secondo quanto proposto nella relazione illustrativa degli amministratori;
vì) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Matteo Storchi, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera,
nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal
fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
1. alla predisposizione, modifica, integrazione, sottoscrizione o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento
necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento
delle attività sopra descritte;
2. alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo o autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessa-

rie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché
alla predisposizione, modifica, integrazione o sottoscrizione o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai
depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell'Aumento di Capitale,
3. all'emissione delle azioni sottoscritte;
4. alla effettuazione in relazione all'Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'articolo
2436 del codice civile, unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare
piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato;
5. all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero
eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."
Il Presidente dato atto che il "Rappresentante Designato" ha dichiarato
di essere portatore di deleghe da parte di n.38 (trentotto) azionisti titolari complessivamente di numero 15.961.407 (quindicimilioninovecentosessantunmilaquattrocentosette) azioni ordinarie aventi diritto di voto
corrispondenti al 77,302% (settantasette virgola trecentodue per cento) del capitale sociale avente diritto di voto; invita il "Rappresentante
Designato" a comunicare le istruzioni di voto ricevute sulla deliberazione proposta.
Quindi il Presidente procede a comunicare i risultati di tale votazione.
Voti espressi:
azioni pari al 77,302% (settantasette virgola trecentodue per cento) del
capitale sociale;
Voti favorevoli: n.15.916.407 (quindicimilioninovecentosedicimilaquattrocentosette) azioni;
Voti contrari: 0 (zero)
Voti astenuti:0 (zero)
Il Presidente dichiara pertanto che la assemblea all'unanimità con n.
15.961.407 (quindicimilioninovecentosessantunmilaquattrocentosette)
voti favorevoli, pari alla totalità dei voti espressi, e quindi in misura pari
al 77,302% (settantasette virgola trecentodue per cento) del capitale
sociale approva la proposta di deliberazione sopra formulata.
Il Presidente mi consegna il testo dello statuto aggiornato con la modifica sopra approvata, che verrà da me Notaio allegato al presente verbale.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,05.
Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone esatta
conoscenza, che mi consegna, e che vengano qui di seguito riepilogati:
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile (allegato "A");
- Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione
di nuove azioni (allegato "B");
- Perizia di stima (allegato "C");

- Prospetto degli azionisti che hanno conferito delega al "Rappresentante Designato" (allegato "D");
- Statuto sociale (allegato "E").
Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto in parte scritto da
persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto su cinque
fogli, per facciate sedici fin qui della diciassettesima e l'ho letto al signor comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a
norma di Legge alle ore 11,55.
F.to Matteo Storchi
F.to Aldo Barbati notaio

Allegato "E" al repertorio numero 45357/15366
STATUTO
Articolo 1
Denominazione
La società è denominata Comer Industries s.p.a. (la “Società”).
Articolo 2
Sede
2.1.

La Società ha sede nel comune di Reggiolo (RE).

2.2.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e

sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze
e uffici corrispondenti in Italia e all’estero nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
Articolo 3
Oggetto
La Società ha per oggetto:
la progettazione e produzione di sistemi di ingegneria per la trasmissione di potenza, ed in particolare si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di trasmissioni meccaniche, idrostatiche,
elettriche e sistemi meccatronici, nonché di applicazioni e dispositivi
per macchine operatrici agricole, industriali e del settore automobilistico; la Società potrà inoltre conseguire ed acquistare brevetti e marchi
per le costruzioni meccaniche in genere ed in particolare di applicazioni di qualsiasi specie, anche oleodinamiche ed elettroniche, nonché
eseguire studi inerenti alle costruzioni stesse, esclusa ogni attività di
natura professionale.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie
od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; e così potrà anche
assumere partecipazioni in altre società od enti con sede sia in Italia
che all'estero aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche
reale ed anche a favore di terzi.
La Società potrà inoltre attuare il finanziamento, il coordinamento tecnico-finanziario a favore delle società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile e lo svolgimento di prestazioni di servizi amministrativi e contabili a favore delle società controllanti,
controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.
I soci potranno effettuare versamenti a favore della Società a fondo
perduto ed in conto capitale, senza obbligo di restituzione, anche non
proporzionale alle rispettive partecipazioni, tali versamenti saranno infruttiferi. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata,
anche eventualmente a tasso zero, e non necessariamente proporzionali alle rispettive partecipazioni, potranno essere effettuati dai soci a
favore della Società esclusivamente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 4
Durata
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea
degli azionisti.

Articolo 5
Capitale e azioni
5.1.

Il capitale sociale ammonta a Euro 13.348.225 (tredicimilioni-

trecentoquarantottomiladuecentoventicinque) ed è diviso in numero
20.648.225 (ventimilioniseicentoquarantottomiladuecentoventicinque).
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
In data 14 settembre 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo di Euro 5.139.113,60, oltre a un sovrapprezzo
complessivo di Euro 157.786.847,25, per un totale

di Euro

162.925.960,85, mediante emissione di n. 8.029.865 azioni ordinarie,
da liberarsi mediante conferimento in natura delle partecipazioni di n.
803 azioni rappresentanti l'80,3% del capitale sociale di WPG Holdco
B.V., riservato a WPG Parent B.V., con termine finale di sottoscrizione
fissato al 15 dicembre 2021.
5.2.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di

utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società
o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi del primo comma dell’articolo 2349 codice civile.
5.3.

Il capitale potrà essere aumentato a titolo oneroso o gratuito ri-

correndo le condizioni di legge e del presente statuto.
5.4.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le

azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione

può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento)
del capitale sociale preesistente, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c..
5.5.

Le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società

possono essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi
nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
5.6.

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente tra-

sferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni
azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e
amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
Articolo 6
Conferimenti, finanziamenti e altri strumenti finanziari
6.1.

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di dena-

ro, beni in natura o crediti.
6.2.

La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o

gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa
vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
6.3.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e

strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a
mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni
di risparmio, warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni;
l’emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7
Identificazione degli azionisti
7.1.

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 volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.
7.2.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istan-

za di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l’1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare
con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci
sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi
di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra
la Società e i soci richiedenti.
Articolo 8
Diritto di recesso
8.1.

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inde-

rogabili.
Articolo 9
Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
9.1.

A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse

dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e

sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, apposite norme di legge disciplinanti la medesima fattispecie, si
rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le
disposizioni dettate per le società quotate dall’articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche
con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti
espressi da Consob in materia.
9.2.

Ai fini del presente articolo:

(a)

per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indi-

rettamente per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società
che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
(b)

per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il su-

peramento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per
cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per
cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90%
(novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di
volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;
(c)

nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini

dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale
si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di
azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.
9.3.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in dimi-

nuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
9.4.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà es-

sere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di
negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che
ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di
esecuzione.
9.5.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati

adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9
è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari
adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma
dell’articolo 2377 del codice civile.
9.6.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di

comunicazione

sono

computate

ai

fini

della

costituzione

dell’assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
Articolo 10
OPA Endosocietaria
10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge
analoghe si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto
compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di

scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai
regolamenti Consob di attuazione (la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, con
esclusione di quanto disposto dagli artt. 108 e 111 TUF.
10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto
svolgimento dell’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 codice civile, 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.
10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta,
il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106,
comma 1 del TUF, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi
dell’articolo 106, comma 1-bis TUF (“Soglia OPA”), 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 all’offerta stessa, nonché
qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall’articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del
TUF oppure nell’ipotesi di cui all’ articolo 106, comma 3, lettera b),

TUF.
10.4. Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni
delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.
10.5. L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente,
dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio
conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo
qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento)
del capitale sociale con diritto di voto.
10.6. La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore
al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello statuto.
ASSEMBLEA
Articolo 11
Competenze e maggioranze
11.1. L’assemblea delibera sulle materie a essa riservate dalla legge,
dal Regolamento Emittenti AIM Italia (ove applicabile) e dal presente
statuto. Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge
e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
11.2. L’assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi
dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, le seguenti decisioni dell’organo amministrativo, salvo ove diversamente previsto dal Re-

golamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un
“reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii)
cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un
“cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento
Emittenti AIM Italia.
11.3. Ove

la

Società

richieda

a

Borsa

Italiana

la

revoca

dell’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 Emittenti AIM Italia, la
richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la
maggioranza

del

90%

(novanta

per

cento)

dei

partecipanti

all’assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente,
l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così
come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione
statutaria.
11.4. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le
deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
11.5. L'assemblea ordinaria può approvare, su proposta del consiglio
di amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garan-

tire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.
Articolo 12
Convocazione
12.1. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta
all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile,
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
12.2. L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla
sede sociale, in Italia e all’estero.
12.3. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato
sul sito internet della Società, nonché anche per estratto secondo la
disciplina vigente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno
uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, "Italia Oggi" oppure
“Sole 24 Ore”, contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente anche a ragione delle materie trattate, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
12.4. Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente
con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone
espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l’Assemblea straordinaria in due
o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con ri-

ferimento a ciascuno di tali casi.
12.5. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono
richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare,
indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso
la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta.
12.6. I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno
anche

prima

dell’assemblea.

Alle

domande

pervenute

prima

dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
Articolo 13
Intervento all'assemblea e voto
13.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il

diritto di voto.
13.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società
ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili.
13.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi
rappresentare per delega ai sensi di legge.
13.4. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno
o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega.
In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l’articolo
135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato
con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti
designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell’avviso
di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati
a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe
per l’intervento in assemblee.
13.5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata a
maggioranza dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti.
Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo
ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
13.6. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, qualora ciò
sia previsto nell’avviso di convocazione, con interventi dislocati in più

luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
•

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
•

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se
redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
•

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-

mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
•

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Articolo 14
Composizione, nomina, durata e sostituzione
14.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.
L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nei limiti di
cui sopra.
14.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti
di eleggibilità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni

applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147quinquies del TUF. Inoltre almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio
di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi
dell’articolo 148, comma 3, del TUF e deve essere scelto sulla base
dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia (l’/gli “Amministratore/i Indipendente/i”).
14.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi,
stabilito all’atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’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.
14.4. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti
dalla legge e dallo statuto. Il non possesso alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano
essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.
14.5. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, a
condizione che sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un
amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal
presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Rego-

lamento Emittenti AIM Italia. In caso di cessazione dalla carica per
qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati
dall’assemblea, l’intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà
ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Articolo 15
Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale
15.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non abbia provveduto
l’assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica
per tutta la durata del mandato del consiglio. Inoltre, il consiglio di
amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vicepresidente, cui
spettano le funzioni del Presidente in assenza di quest’ultimo.
15.2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un
Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
15.3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri – con l’esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge o del presente statuto. In
aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più
comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità
alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di
amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i
relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie

di atti.
15.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio
(con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, al Vicepresidente, ove nominato. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori
generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
Articolo 16
Convocazione e adunanze del consiglio
16.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della
Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o
dal collegio sindacale.
16.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato, o
dall’amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera
raccomandata o posta elettronica – al domicilio / indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni
prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno
prima di quello fissato per l’adunanza. Le adunanze del consiglio e le
sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione,
quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi
in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunio-

ne è assunta dal Vicepresidente, se nominato, o dall’amministratore
delegato, o in assenza di questi dal consigliere più anziano.
16.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere
anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i)
che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità
degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta
nel luogo in cui si trova il segretario.
Articolo 17
Poteri di gestione e deliberazioni
17.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto
sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all’assemblea.
17.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2365, comma 2, del codice civile è, inoltre, competente ad assumere le seguenti
deliberazioni,

ferma

restando

la

concorrente

competenza

dell’assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel

territorio nazionale.
17.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 18
Remunerazione
18.1. Impregiudicato il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio
della carica, i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile.
18.2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
18.3. Il consiglio di amministrazione, sempre che non vi provveda
l'assemblea, può inoltre assegnare compensi ai consiglieri anche a titolo di indennità o per trattamento di fine mandato.
Articolo 19
Collegio sindacale
19.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
19.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dall’articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei
requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. A tali fini,
sono considerate strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il dirit-

to dei mercati finanziari, il diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile,
nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della
Società e di cui all’articolo 3 del presente statuto.
19.3. Il non possesso alla nomina o il venire meno della sussistenza
dei requisiti di legge o statutari costituiscono causa di decadenza del
sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni
componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al
numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.
19.4. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei
sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
19.5. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di
accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo
svolgimento dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati della
votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii)
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali pre-

supposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.
Articolo 20
Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore
legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito
registro.
BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO
Articolo 21
Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili
21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.
21.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque
per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall’assemblea.
21.3. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di
acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'articolo 2433-bis
codice civile.
Articolo 22
Scioglimento e liquidazione
22.1. Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l’assemblea determinerà le
modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

22.2. I liquidatori, nella distribuzione dell’attivo di liquidazione che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali (l’“Attivo di Liquidazione”), dovranno:
(i)

prioritariamente, attribuire ai titolari di azioni ordinarie un impor-

to pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale sia di eventuale sovrapprezzo;
(ii)

in via postergata, attribuire quanto ancora residua, dopo

l’assegnazione di cui al punto (i), ai titolari di azioni speciali fino a un
importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione
delle azioni speciali sia a titolo di nominale sia di eventuale sovrapprezzo;
(iii)

qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti

(i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà
essere ripartito tra i titolari di azioni ordinarie e i titolari di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società
dagli stessi detenuta.
Articolo 23
Domicilio soci, amministratori, sindaci e revisore
23.1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello
risultante dal libro soci.
23.2. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i
loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese.
Articolo 24

Disposizioni generali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa
riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
F.to Matteo Storchi
F.to Aldo Barbati notaio

