VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI
N. 16.375 di Repertorio
N. 6.132 di Raccolta
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2016 duemilasedici il mese di ottobre il giorno 6 sei alle ore
17.24 diciassette e ventiquattro minuti.
In Milano nella casa in Via privata Giovanni Bensi n. 12/3.
Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il dott. Pietro Colucci, nato a Napoli il 21 luglio 1960 e domiciliato in Milano, Via privata Giovanni Bensi n. 12/3, della cui identità
personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni
"INNOVATEC S.p.a."
con sede in Milano, via Bisceglie n. 76, con il capitale sottoscritto e
versato di Euro 15.027.855,80 (quindicimilioniventisettemilaottocentocinquantacinque virgola ottanta) come dichiarato dal comparente,
diviso in numero 8.874.011 (ottomilioniottocentosettantaquattromilaundici) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore
nominale, ammesse alla negoziazione su AIM Italia (AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 08344100964, R.E.A. MI-2019278, mi chiede, con il consenso unanime dei presenti (ore
di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
della società stessa qui riunitosi, giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto.
Aderendo a tale richiesta, do atto che la riunione si svolge come segue:
assume la presidenza il comparente nella sua predetta veste il quale
comunica, constata e dà atto che:
- ai sensi dell'art. 27) dello statuto sociale vigente, la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo alle ore 11.30 undici e
trenta minuti, giusto avviso di convocazione in data 30 settembre
2016 diramato in pari data a tutti gli interessati, mediante messaggio
di posta elettronica, fatto presente che con messaggio di posta elettronica in data 5 ottobre 2016 diramato a tutti gli interessati, la riunione è stata posticipata alle ore 17 dello stesso giorno e nello stesso
luogo;
- oltre ad esso comparente dott. Pietro Colucci sono presenti sul luogo (con la precisazione di cui infra) alle ore 17.24 diciassette e ventiquattro minuti i Consiglieri sigg. Alessandra Fornasiero, Alessandro
Piccinini, Giovanni Bozzetti e Roberto Maggio;
- del Collegio Sindacale (con la precisazione di cui infra) assistono il
Presidente rag. Renato Bolongaro e i membri effettivi dott. Gianluigi
Grossi e dott. Fabio Margara;
- dato atto che i Sigg. dott. Giovanni Bozzetti e dott. Fabio Margara
sono presenti in audioconferenza come consentito dall'art. 30) dello
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statuto sociale vigente e nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite, in
modo tale da essere tutti identificati ed essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti affrontati e che tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del
giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte;
- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia
e dello statuto sociale che all'art. 28) fissa nella maggioranza dei
membri del Consiglio il quorum costitutivo delle adunanze consiliari.
Il Presidente, quindi, comunica che il presente Consiglio di Amministrazione è validamente costituito per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 22 ottobre 2015 ex art. 2443 codice civile per l'esecuzione di un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Tutto ciò premesso, il Presidente inizia la trattazione del primo punto
dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante “Esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 22 ottobre 2015 ex art. 2443 codice civile per l'esecuzione di un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti e
conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;”.
In via preliminare il Presidente, riguardo all’argomento all'ordine del
giorno in discussione, ricorda e fa presente quanto segue:
- con delibera in data 22 ottobre 2015 di cui al verbale in pari data n.
15.805/5.896 di rep. a mio rogito (registrato all'Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Milano 2 il giorno 28 ottobre 2015 al n. 46298 serie 1T
ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il dì 29 ottobre
2015), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell’articolo 5) dello statuto della Società, ha conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile la delega ad
aumentare a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale, entro la scadenza del quinto anno successivo all'iscrizione della detta delibera nel Registro delle Imprese, per un importo
massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 15 milioni, con diritto di opzione ai sensi dell'artt. 2441, comma 1, o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi quarto e
quinto, del Codice Civile, con o senza warrant, con determinazione
dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio
della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione;
- sono stati espletati gli adempimenti, anche informativi, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare:
-- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 redatta ai sensi dell’art. 2446, primo
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comma, del Codice Civile, accompagnata dalle osservazioni del Collegio Sindacale redatte sempre ai sensi dell'art. 2446, primo comma,
del Codice Civile, sono state depositate presso la sede sociale; dato
atto che la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustra anche
l'argomento all'ordine del giorno, detti documenti vengono allegati al
presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" perchè ne
formino parte integrante e sostanziale.
Tutta la documentazione sopra elencata è stata, altresì, resa disponibile e messa a disposizione di tutti gli intervenuti.
Il Presidente ricorda ai presenti che in data 30 settembre 2016 il
Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, approvato la situazione
patrimoniale ed economica della società aggiornata al 30 giugno
2016 che qui si allega sotto la lettera "C" dalla quale emergono perdite di periodo 1° gennaio 2016 - 30 giugno 2016 di Euro
8.045.237,00 che sommate alle perdite degli esercizi precedenti di
Euro 9.154.666,00 e tenuto conto delle riserve ivi esposte di Euro
9.520.243,00 portano il patrimonio netto della società ad Euro
7.348.196,00, con conseguente ricaduta della società nella situazione
di cui all'art. 2446, primo comma, codice civile, in quanto il capitale
sociale è diminuito di oltre un terzo per effetto di tali perdite.
Il Presidente ricorda altresì che nella suddetta sede consiliare è stata
deliberata anche la convocazione dell'assemblea degli azionisti per
l'assunzione degli opportuni provvedimenti ex art. 2446 codice civile
con attribuzione dei relativi poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta conclusa l'operazione di aumento del capitale
sociale a pagamento ora in discussione. Infatti quest'ultima, pur essendo una misura di rafforzamento patrimoniale, si prevede che, anche se trovasse seguito per intero, non porterebbe le perdite rilevate,
calcolate sul nuovo capitale, ad importo inferiore al terzo del capitale,
fermo restando che le azioni intraprese a tale scopo potrebbero far
rientrare nella soglia le perdite suddette.
Viene precisato che secondo un più aggiornato orientamento interpretativo degli articoli 2446 e 2447, codice civile, in particolare espresso dalla massima n. 122 del Consiglio Notarile di Milano, tale
circostanza non impedirebbe l'esecuzione dell'aumento di capitale in
proposta anche perchè essa viene resa perfettamente nota al mercato in vista delle sottoscrizioni ed è ulteriormente ribadita in questo
verbale in modo trasparente.
Si può, inoltre, rilevare che la società non sarebbe comunque ancora
tenuta, ai sensi dell'art. 2446, primo comma, codice civile, ad assumere decisioni dirette a ripianare immediatamente le perdite e che
l'afflusso di nuovo capitale sarebbe di evidente utilità per la società,
nelle more della procedura di cui al secondo comma del citato art.
2446. Procedura che potrà eventualmente condurre all'assunzione di
specifici provvedimenti, nei tempi ivi previsti, nel caso le perdite permangano in misura superiore al terzo del capitale o in tempi più brevi ove si avverino anche le condizioni di cui all'articolo 2447 codice
civile.
Il Presidente espone, quindi, che al fine di reperire nuove risorse finanziarie, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’articolo 2443 del
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Codice Civile dall’assemblea straordinaria del 22 ottobre 2015, si propone di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile,
per complessivi massimi Euro 4.969.446,16 mediante emissione di
massimo numero 248.472.308 nuove azioni ordinarie, al prezzo di emissione di Euro 0,02 ciascuna, prive dell’indicazione espressa del
valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in
circolazione, godimento regolare, che saranno ammesse al sistema di
gestione ed amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in
regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e
regolamentari applicabili e di cui sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia (AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni già in circolazione nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da offrire in opzione ai soci, in proporzione al numero di azioni
dagli stessi possedute ai sensi dell'art. 2441, del Codice Civile, nel
rapporto di numero 28 nuove azioni ogni n. 1 diritto di opzione spettante per ciascuna azione ordinaria posseduta.
In particolare, il Presidente, rinviando alla richiamata Relazione
dell’organo amministrativo, precisa che il prezzo di emissione delle
nuove azioni è stato determinato tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della
Società, nonché per allargare il più possibile la base dei sottoscrittori
e favorire l'immissione di cassa nella società, applicando, infine, uno
sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price
-1ERP) delle azioni della Società esistenti, pari al 91%.
Il Presidente ricorda inoltre che la presente offerta di opzione rientra
in uno dei casi di inapplicabilità della disciplina in tema di offerta al
pubblico di cui all'art. 100, comma primo, lettera c) del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e di cui all'art. 34-ter, comma primo, lettera c) del regolamento emittenti (R.E.) Consob 11971/99, in considerazione del fatto che l'aumento di capitale proposto ha valore inferiore alla soglia complessiva di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) prevista
dalla suddetta normativa, con conseguente esenzione dell'obbligo di
predisposizione del prospetto informativo ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in
Australia e in Giappone.
A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente
attesta che la società non versa nella situazione di cui all'articolo
2447 codice civile, che l'andamento dell'importo complessivo delle
perdite risultanti dall'allegata situazione patrimoniale ed economica al
30 giugno 2016 è sostanzialmente invariato anche grazie alla riduzione dei costi di funzionamento della società ed alle azioni compiute
per il suo riequilibrio economico e finanziario e che il capitale sociale
ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile.
Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti a
rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile
e, in risposta all'invito del Presidente, i Consiglieri dichiarano di ricoprire altre cariche e posizioni nelle società del Gruppo già note e di
possedere alcune azioni della società e in relazione a ciò gli altri com4

ponenti del Consiglio – attese le finalità dell’operazione – ritengono
non necessaria la loro astensione dalla discussione e dalle deliberazioni.
Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale.
Il Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Bolongaro a nome
dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in
materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata
all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai
sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma tale attestazione.
Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di
deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno, infra trascritta
che quindi viene letta da me Notaio.
Il Presidente ringrazia.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e a voce per chi è collegato in audioconferenza la proposta di deliberazione sull'argomento
in discussione di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:
"Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A.,
- in attuazione della delega ex art. 2443 codice civile, conferita al
Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 22 ottobre 2015 di cui al verbale in pari data;
- fermo restando che esso manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto;
- confermata la veridicità dell'allegata situazione patrimoniale della
società al 30 giugno 2016 ed in particolare delle perdite ivi esposte;
- esaminata e discussa la proposta di aumento del capitale sociale a
pagamento, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, del
Codice Civile;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
e le osservazioni del Collegio Sindacale;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e dell'attestazione che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,
nonchè della prassi di Borsa per l'avvio dell'offerta e dato atto dell'esenzione dalla predisposizione del prospetto di offerta di cui all'art.
100, comma primo, lettera c) del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58
(T.U.F.) e di cui all'art. 34-ter, comma primo, lettera c) del regolamento emittenti (R.E.) Consob 11971/99,
delibera
avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile dall’assemblea straordinaria del 22 ottobre 2015 e della previsione dell'art. 5), dello statuto sociale,
1)
5

di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per
complessivi massimi euro 4.969.446,16 (quattromilioninovecentosessantanovemilaquattrocentoquarantasei virgola sedici), statuendo:
(i) che le nuove azioni emittende, tutte ordinarie senza indicazione
del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione (di
cui sarà chiesta l’ammissione a negoziazione su AIM Italia, sistema
multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), siano offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, ai sensi dell'art. 2441 del codice
civile, nei termini ivi indicati e in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente;
(ii) di stabilire che l'aumento di capitale sia eseguito mediante collocazione sul mercato di numero 248.472.308 (duecentoquarantottomilioniquattrocentosettantaduemilatrecentootto) nuove azioni ordinarie, al prezzo di emissione unitario di euro 0,02 (zero virgola zero
due), senza sopraprezzo, dando atto del fatto che detto prezzo è stato determinato tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato,
dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, nonché per
allargare il più possibile la base dei sottoscrittori e favorire l'immissione di cassa nella società, applicando, infine, uno sconto sul prezzo
teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price -1ERP) delle azioni
della Società esistenti, pari al 91% (novantuno per cento);
(iii) di determinare in n. 28 (ventotto) emittende nuove Azioni ogni
n. 1 (una) azione ordinaria posseduta, il rapporto al quale esercitare
il diritto di opzione al prezzo sopra esposto, fissando alla prima data
utile successiva al verificarsi di tutti gli eventuali eventi condizionanti
l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, per il tempo minimo di legge
e prassi, nonché al primo giorno utile successivo alla conclusione del
periodo di opzione l'avvio dell'asta in borsa dell'eventuale inoptato,
secondo legge e prassi, nel rispetto, comunque, del termine finale di
sottoscrizione;
(iv) l’aumento di capitale è da liberare in denaro con obbligo di integrale versamento al momento della sottoscrizione e con facoltà della
Società di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in
denaro anche l’utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purchè certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di questa
società;
(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell’art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 31 dicembre 2016, con la precisazione che, qualora entro tale
data il deliberato Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte e che le singole sottoscrizioni
intervenute entro la detta ultima data, subito efficaci al momento
stesso del versamento, con relativa emissione delle azioni e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, comportino immediate variazioni
dell'ammontare del capitale sociale entro il limite massimo dell'aumento, fermo restando che l'adempimento previsto dall'art. 2444,
primo comma, codice civile, verrà eseguito unitariamente entro il ter6

mine ivi previsto, decorrente o dall'integrale sottoscrizione o dal medesimo 31 dicembre 2016;
2)
di modificare l'art. 5 dello statuto sociale inserendo nel medesimo, alla fine, quanto segue:
"Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016 – a valere
sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 codice civile dall’assemblea straordinaria del 22 ottobre 2015 - ha deliberato di aumentare il
capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per complessivi
massimi euro 4.969.446,16 (quattromilioninovecentosessantanovemilaquattrocentoquarantasei virgola sedici) da eseguirsi nel rispetto
dei diritti di opzione dei soci. Il prezzo di emissione delle azioni è stato fissato in euro 0,02 (zero virgola zerodue) per ciascuna nuova azione, senza sopraprezzo. Il rapporto di assegnazione delle nuove azioni in favore dei soci attuali è stato fissato in numero 28 (ventotto)
nuove azioni emittende per n. 1 (una) azione posseduta. L'aumento
sarà eseguito mediante emissione di massime 248.472.308 (duecentoquarantottomilioniquattrocentosettantaduemilatrecentootto) nuove
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2016.";
fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;
3)
di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Pietro Colucci, e al Consigliere delegato dott. Alessandro Piccinini, anche con facoltà di sub-delega, per
determinare ai sensi dell'art. 4. del Regolamento dei "Warrant azioni
ordinarie Innovatec 2013-2016" approvato con delibera dell'assemblea in data 28 novembre 2013 di cui al verbale in pari data n.
14.646/5.489 di rep. a mio rogito (registrato a Milano 3 il 16 dicembre 2013 al n. 22970 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il 5 dicembre 2013), a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento, l'aggiornato Prezzo di Esercizio dei
medesimi warrant secondo la formula di cui al punto (i) del suddetto
art. 4., attribuendo loro il potere per compiere tutti gli atti e i negozi
necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini di cui sopra, ivi inclusi, a
titolo indicativo e non esaustivo, la predisposizione e presentazione
di ogni dichiarazione, atto o documento per Borsa Italiana S.p.a. e
Monte Titoli S.p.A. e ogni altra competente Autorità, nonché per
compiere ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
4)
di riservarsi il potere di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie, nel rispetto di tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni previste dalla normativa vigente, per dare avvio alla fase esecutiva dell'Aumento di Capitale deliberato, di determinare la tempistica per l'esecuzione dello stesso ed, in particolare, per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione definendone il calendario, nonché per la successiva
offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine
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del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale massimo
del 31 dicembre 2016;
5)
di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Pietro Colucci, e al Consigliere delegato dott. Alessandro Piccinini, anche con facoltà di sub-delega, per
compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici
ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale e dell'ammissione a
quotazione delle azioni dal medesimo rivenienti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo, la predisposizione e presentazione di ogni
dichiarazione, atto o documento per Borsa Italiana S.p.a. e Monte Titoli S.p.A. e ogni altra competente Autorità ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, la gestione dei rapporti con le competenti Autorità, la sottoscrizione dei contratti con eventuali banche e advisors
coinvolti nell'aumento di capitale, nonché per compiere ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza del Consiglio
di Amministrazione;
6)
di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Pietro Colucci ed al Consigliere
delegato dott. Alessandro Piccinini, anche con facoltà di sub-delega,
per fare luogo al deposito dei testi di statuto aggiornati in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni,
nonchè la soppressione della relativa clausola transitoria una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dall'attestazione di
cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti
in sede di autorizzazione o iscrizione;
7)
di conferire ogni più ampio potere in via disgiunta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Pietro Colucci ed al Consigliere
delegato dott. Alessandro Piccinini, anche con facoltà di sub-delega,
per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con
facoltà di introdurre quelle modifiche e/o integrazioni di carattere
formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.".
Il Presidente apre quindi la votazione (ore 17.45 diciassette e quarantacinque minuti) e chiede a chi è favorevole di alzare la mano, a
chi è contrario di alzare la mano ed a chi si astiene di alzare la mano
ed a chi è collegato in audioconferenza ad esprimersi comunque a
voce.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la
proposta, così come esposta, viene approvata all'unanimità alle ore
17.45 diciassette e quarantacinque minuti.
Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436,
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comma sesto, codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte e quindi invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che al presente verbale mi richiede di allegare sotto la lettera "D" e ricorda che la
modifica statutaria di cui alle deliberazioni sopra assunte è subordinata alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell’art.
2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile) e pertanto produrrà i propri effetti dopo l’iscrizione medesima.
***
Esaurita così la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno verbalizzato in forma pubblica notarile e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.47 diciassette e
quarantasette minuti.
***
Il Presidente consegna a me Notaio:
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 2446, comma primo, del Codice Civile, che al
presente verbale allego sotto la lettera "A";
- osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma
primo, del Codice Civile, che al presente verbale allego sotto la lettera "B";
- la situazione patrimoniale ed economica della società al 30 giugno
2016, che al presente verbale allego sotto la lettera "C";
- il nuovo statuto sociale che al presente verbale allego sotto la lettera "D".
***
Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 18 diciotto, omessa la lettura
di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.
Consta il presente atto di cinque fogli scritti sopra diciotto pagine e
fin qui della pagina diciannove in parte a macchina da persona di mia
fiducia e in parte da me notaio.
F.to Pietro Colucci
Amedeo Venditti Notaio (l. s.)
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