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Signori Azionisti, 

con avviso di convocazione pubblicato sulla rivista “Italia Oggi” del 12 Aprile 2018 e sul sito Internet 
di Clabo S.p.A. (la "Società" o "Clabo") in pari data, è stata convocata l’Assemblea della Società, 
in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2018, in un’unica convocazione, presso la 
sede sociale in Jesi, Viale dell’Industria 15, alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

sede ordinaria 

1. Esame e approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. 
Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. 

2. Nomina del nuovo sindaco supplente in sostituzione del sindaco dimissionario, delibere 
inerenti e conseguenti. 

sede straordinaria 

1. Modifica del Regolamento del “Warrant Clabo 2015 – 2018” con riferimento ai periodi, al 
prezzo di esercizio, al rapporto di conversione e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; 
nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell’emissione delle azioni di compendio. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
 

Di seguito verranno illustrate le informazioni utili affinché possiate pervenire a un fondato giudizio 
sulle deliberazioni di cui al predetto Ordine del Giorno. 

* * * 
Esame e approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio 
Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2017. 

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 30 Marzo 
2018 del progetto di bilancio al 31 Dicembre 2017 di Clabo S.p.A., corredato dalla Relazione degli 
Amministratori sulla gestione, e del successivo rilascio della Relazione della Società di Revisione e 
della Relazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 Aprile 2018, ai 
sensi dell’art.2364, comma 1, Codice Civile, è chiamata a deliberare in merito all’approvazione del 
bilancio 2017. 

Si rinvia, pertanto, alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto 
all’ordine del giorno dell’Assemblea; si noti comunque che il Consiglio di Amministrazione evidenzia 
che il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 riporta un patrimonio netto di 
Euro 17.475 migliaia, una posizione finanziaria netta di Euro 19.285 migliaia e un risultato netto di 
periodo positivo per Euro 103 migliaia. 

Contestualmente viene inoltre presentato il bilancio consolidato di Clabo S.p.A., relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta 
del 30 marzo 2018. 
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Quanto alle risultanze del bilancio d’esercizio di Clabo S.p.A., inoltre, si ricorda che la Nota Integrativa 
riporta la proposta del Consiglio di Amministrazione inerente la destinazione dell’utile d’esercizio, 
pari a Euro 102.912. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la 
seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminato il progetto di bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla 
gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, 

 
delibera 

 
1) di approvare il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2017 di Clabo S.p.A., accompagnato dalla 

Relazione degli Amministratori sulla gestione; 

2) di destinare l’utile d’esercizio di Euro 102.912: 

 per euro 5.146 a Riserva Legale 
 per la differenza, pari ad euro 97.766, a Riserva Straordinaria. 

 
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed Amministratore 

Delegato, Dott. Bocchini Pierluigi, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo 
di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o 
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.” 

 

Nomina del nuovo sindaco supplente in sostituzione del sindaco dimissionario, delibere 
inerenti e conseguenti”. 

Si rende necessaria l’integrazione del collegio sindacale mediante nomina di un nuovo membro, in 
virtù delle dimissioni rassegnate in data 7 febbraio 2018 dalla Dott.ssa Elena Diotallevi membro 
supplente del collegio sindacale, per motivi di natura personale. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2401 cod. civ. e dell’art. 22 dello Statuto Sociale, si rende 
dunque necessario che l’assemblea provveda alla nomina di un nuovo sindaco supplente, integrando 
per l’effetto il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre 
anni. 

L’incarico del nuovo membro del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ., scadrà insieme 
con quelli attualmente in carica, e quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019. 

A tal fine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, la procedura del voto di lista si 
applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero collegio sindacale. Di conseguenza, il nuovo 
membro del collegio sindacale dovrà essere eletto dall’assemblea secondo le maggioranze previste 
dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato come candidato alla carica di sindaco supplente il dott. 
Gianfranco Diotalevi, nato il 21 ottobre 1960, iscritto al registro dei revisori dei conti e abilitato alla 
professione di dottore commercialista (si allega alla presente relazione il curriculum vitae). 
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Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la 
seguente deliberazione: 

“L’assemblea ordinaria di Clabo S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione, preso atto delle dimissioni del membro supplente del collegio sindacale Dott.ssa 
Elena Diotallevi 

delibera 

1) di nominare, ad integrazione dell’attuale collegio sindacale, in sostituzione del sindaco 
supplente Elena Diotallevi, Gianfranco Diotalevi, nato a Saltara, il 21 ottobre 1960, codice 
fiscale DTLGFR60R21H721N, domiciliato per la carica presso la sede della Società.” 

* * * 

Modifica del Regolamento del “Warrant Clabo 2015 – 2018” con riferimento ai periodi, 
al prezzo di esercizio, al rapporto di conversione e al termine finale di sottoscrizione dei 
warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell’emissione delle 
azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In data 27 aprile 2018, in unica convocazione verrà proposto all’Assemblea dei portatori dei Warrant 
Clabo 2015 – 2018 (i “Warrant”) di deliberare la modifica del “Regolamento dei Warrant Clabo 2015 
– 2018” (il “Regolamento Warrant”) e, nello specifico, di modificare i periodi di esercizio dei 
Warrant e il prezzo di esercizio come di seguito indicato. 

In particolare si prevede di modificare la durata del terzo periodo di esercizio dei Warrant e di 
introdurre un quarto periodo di esercizio dei Warrant, posticipando per l’effetto di circa 9 mesi il 
termine di scadenza attualmente previsto per il 2 luglio 2018, portandolo al 31 marzo 2019. In tal 
modo i Warrant potranno essere esercitati: 

a) ogni giorno di mercato aperto dal 4 giugno 2018 al 15 giugno 2018 (compresi) – il “Terzo 
Periodo di Esercizio”; 

b) ogni giorno di mercato aperto dal 18 al 29 marzo 2019 (compresi) – il “Quarto Periodo 
di Esercizio”; 

L’Assemblea dei portatori di Warrant sarà, inoltre, chiamata a stabilire il prezzo di esercizio per 
l’ulteriore periodo temporale durante il quale può avvenire l’esercizio dei Warrant di cui sopra, e le 
verrà proposto di mutare il rapporto di cambio per tale quarto periodo, modificando le definizioni 
contenute nel Regolamento dei Warrant come di seguito: 

 “Quarto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di 
Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,80. 

 “Warrant” significa i warrant denominati “Warrant Clabo 2015 – 2019”, validi per 
sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, (i) n. 1 Azione di 
Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del 
Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio e (ii) n. 1 Azione di 
Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti nel corso del Quarto Periodo di Esercizio. 

Si segnala che per le azioni sottoscritte nel Terzo Periodo di Esercizio il prezzo di esercizio rimarrà 
pari a Euro 3,24 (tre//24) per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta con l’esercizio dei Warrant 
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Tali modifiche, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, eviteranno di azzerare il valore dello 
strumento finanziario per effetto dell’allungamento dei termini di esercizio, concedendo ai portatori 
dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento. 
Le modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di 
risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie. In tal senso, l’incremento del 
prezzo di esercizio in relazione al quarto periodo di esercizio è funzionale a tenere conto 
dell’incremento di valore della Società intervenuto dal momento dell’emissione del Warrant, mentre 
il mutamento del rapporto per la conversione delle azioni in warrant sarà utile ad attenuare l’effetto 
diluitivo nei confronti degli Azionisti. 

Per l’effetto dell’estensione del termine di scadenza, viene richiesto all’assemblea degli azionisti di 
conseguentemente prorogare l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei n. 7.434.500 Warrant 
ancora in circolazione, come deliberato in data 18 dicembre 2014, fino al 29 marzo 2019. 

La proroga del termine ultimo dell’aumento si giustifica, dunque, anche ai sensi dell’art. 2441, 5° 
comma, cod. civ., nell’ottica di far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse 
finanziarie funzionali al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della 
propria posizione competitiva sul mercato, ferme restando le motivazioni già espresse in sede di 
delibera dell’aumento di capitale al servizio dei Warrant. 

Pertanto, l’operazione in esame consente l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
comma 5, cod. civ. in quanto permette alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di 
reperire sul mercato nuovo capitale di rischio e rafforzare la propria struttura patrimoniale. 

L’incremento del prezzo di esercizio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sia in 
funzione dell’incremento di valore della Società intervenuto dal momento dell’emissione del Warrant, 
sia in funzione delle potenzialità che la Società ha oggi, tenendo conto altresì che tale incremento 
comporterà un ulteriore conseguente beneficio per gli attuali azionisti e cioè di attenuarne l’eventuale 
impatto diluitivo. 

Quanto al rispetto del criterio indicato dall’art. 2441, 6° comma, cod. civ., è necessario precisare che 
il prezzo di esercizio dei Warrant fissato in Euro 3,80 è maggiore del valore del patrimonio netto al 
30 giugno 2017 per azione. 

All’esito dell’approvazione delle suddette modifiche, per Warrant dovranno intendersi i “Warrant 
Clabo 2015-2019”. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la 
seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’approvazione del nuovo “Regolamento dei 
Warrant Clabo 2015 – 2019” da parte dell’assemblea dei portatori dei “Warrant Clabo 2015 – 2018”, 
viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità 
emesso dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., 

DELIBERA 

1) di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 29 marzo 2019; 

2) di modificare i termini del terzo periodo di esercizio dei Warrant, che potranno essere 
esercitati dal 4 giugno 2018 al 15 giugno 2018; 
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3) di introdurre un quarto periodo di esercizio dei Warrant, che potranno essere esercitati dal 

18 al 29 marzo 2019, al prezzo di Euro 3,80 per Azione; 

4) di modificare, per il quarto periodo di esercizio dei Warrant, il rapporto di attribuzione delle 
azioni nella misura di n. 1 Azione ogni 2 Warrant esercitati; 

5) di modificare il nome del Regolamento dei Warrant in “Regolamento dei ‘Warrant Clabo 2015 
– 2019’” 

6) di modificare l’Art. 1 - Definizioni, inserendo o integrando le seguenti definizioni: 

a. “Periodi di Esercizio” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il 
Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio e il Quarto Periodo di 
Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo 
Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio e il Quarto Periodo di Esercizio; 

b. “Quarto Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 18 marzo 2019 
e il 29 marzo 2019; 

c. “Quarto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione 
di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,80; 

d. “Termine di Scadenza” significa il 29 marzo 2019. 

e. “Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 4 giugno 2018 e 
il 15 giugno 2018; 

 
f. “Warrant” significa i warrant denominati “Warrant Clabo 2015 – 2019”, validi per 

sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, (i) n. 1 Azione 
di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto nel corso del Primo Periodo di 
Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio e (ii) n. 1 
Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti nel corso del Quarto Periodo di 
Esercizio. 

7) di modificare l’Art. 3 – Diritti dei titolari dei Warrant, al primo e al terzo comma, come segue: 

1) Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi 
in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a 
sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente 
Regolamento alle seguenti condizioni: (i) nel rapporto di n. 1 (una) Azione di 
Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant presentato per l’esercizio nel corso del Primo 
Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio 
e (ii) n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio nel 
corso del Quarto Periodo di Esercizio. 

3) Salvo quanto previsto all’Articolo 5 , i titolari dei Warrant potranno richiedere 
di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario 
nel corso del Primo Periodo di Esercizio del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo 
Periodo di Esercizio e del Quarto Periodo di Esercizio come di seguito, salvo 
modifiche ai sensi dell’Articolo 5  del Regolamento (a) in ragione di 1 (una)  nuova  
Azione  di  Compendio  ogni  Warrant  presentato  per  l’esercizio, 
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rispettivamente al Primo Prezzo di Esercizio, al Secondo Prezzo di Esercizio e al Terzo 
Prezzo di Esercizio (b) in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni 2 (due) 
Warrant presentati per l’esercizio nel Quarto Prezzo di Esercizio. 

8) di modificare l’Art. 4 – Modalità di esercizio dei Warrant, al quarto comma, come segue: 

4) Il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio 
e/o il Quarto Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della 
presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei 
richiedenti. 

9) di modificare e approvare l’intero “Regolamento Warrant Clabo 2015-2019” nel nuovo testo 
che si allega alla delibera; 

10) di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 18 dicembre 2014 a servizio dei 
Warrant Clabo 2015-2018, nel senso di (i) prorogare il termine finale di sottoscrizione delle 
azioni di compendio, al 29 marzo 2019, nonché di (ii) modificare il prezzo di sottoscrizione 
delle azioni di nuova emissione, per i casi di esercizio dei warrant nel corso del periodo 
ricompreso tra il 18 marzo 2019 e il 29 marzo 2019, in euro 3,80 (tre virgola quarantacinque) 
per ciascuna azione; 

11) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, 
attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore delegato in 
carica, anche disgiuntamene tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite procuratori 
speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od 
opportuno per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese 
competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, 
qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse 
necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da 
Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la 
completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed 
opportuno, nessuno escluso o eccettuato." 

 
 

 
Jesi (AN), lì 12 Aprile 2018 

 
 

Clabo S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Pierluigi Bocchini 

 



 

FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 
E PROFESSIONALE 

 
 

 
 

MODULO EuroCurr 
 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome DIOTALEVI GIANFRANCO 
Indirizzo PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II N.17 
Telefono 0721/800801 - 3358020823 

Fax 0721/833007 
E-mail diotalevi@studiords.com 

 
Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 21/10/1960 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE ENTI PUBBLICI 
 
 
 

• Date (da – a) 2000 - 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
COMUNE DI CARTOCETO 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego REVISORE CONTABILE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLO DI BILANCI PREVENTIVI  E 
CONSUNTIVI 

 
 
 

 
• Date (da – a) 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

COMUNE DI FERMO 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

• Principali mansioni e VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLO DI BILANCI PREVENTIVI  E 



 

responsabilità CONSUNTIVI 
 
 
 
 
 

COLLEGI SINDACALI E REVISIONE CONTABILE ENTI PRIVATI 
 

• Date (da – a) 28/04/2014  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
LAMA ENEGY SRL 

• Tipo di azienda o settore SOCIETA’ DI PROGETTO 
• Tipo di impiego MEMBRO COLLEGIO SINDACALE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COLLEGI REVISIONI AL BILANCIO 

 
 

• Date (da – a) 16/06/2005 AL 16/06/2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
POLO ELETTROFORNITURE SPA 

• Tipo di azienda o settore COMMERCIO 
• Tipo di impiego MEMBRO COLLEGIO SINDACALE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

COLLEGI REVISIONI AL BILANCIO 

 
• Date (da – a) 2006 - 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FONDAZIONE VILLA DEL BALI’ 

• Tipo di azienda o settore FONDAZIONE 
• Tipo di impiego COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
 

• Date (da – a) 29/06/2005 AL 29/06/2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
FIED SRL 

• Tipo di azienda o settore FINANZIARIA 
• Tipo di impiego REVISORE CONTABILE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

VERIFICHE SUL BILANCIO 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DOCENZE 
 

• Date (da – a) DAL 1990 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
STUDIO COMMERCIALE ROVINELLI DIOTALEVI STORONI 
VIA S.FILIPPO N.2-4 61030 LUCREZIA DI CARTOCETO (PU) 

• Tipo di azienda o settore SERVIZI ALLE IMPRESE 
• Tipo di impiego DOTTORE COMMERCIALISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Date(da-a) 
 

 
• Date (da – a) 

CONSULENZA START UP IMPRESE/STRATEGIE/PIANIFICAZIONE 
BUDGETARIA/CONSULENZA TRIBUTARIA /AGEVOLAZIONE ALLE 
IMPRESE/CONSULENZA A GRUPPI DI IMPRESE COMMERCIALI/ 
ATTIVITA’ DI REVISIONE 

 
DAL 2011 AD OGGI COLLABORAZIONE CON FARMACONF 
(CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ) IN RELAZIONE A 
DOCENZE RIGUARDANTI IL SETTORE CONTABILE E BILANCIO 

 
01/04/2010 – 30/07/2010 



 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

CLAR 
FANO 
ASSOCIAZIONE 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
DOCENTE START UP DI IMPRESA 

 
01/09/2010 – 31/1082010 
TERRE DELL’ADRIATICO 
SENIGALLIA 
SCUOLA REGIONALE 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
DOCENTE BUSINESS PLAN 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 

20/05/2002007 – 10/09/2007 
CENTRO REGIONALE PER L’IMPIEGO 

 

datore di lavoro VIA FERMO ,33 61100 PESARO 
• Tipo di azienda o settore CENTRO PER L’IMPIEGO 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
DOCENTE IN CONTABILITA’ 

• Date (da – a) 01/02/2003 – 30/09/2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ASSOCIAZIONE TERRE DELL’ADRIATICO 
VIA PISACANE 32 

  60019 SENIGALLIA (AN) 
• Tipo di azienda o settore ENTE NO PROFIT 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
DOCENTE IN BUSINESS PLAN  NEL CORSO 
“AUTOIMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE” SVOLTOSI A FABRIANO 
(AN) 

• Date (da – a) 01/02/2003 – 30/09/2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
CLAR 
VIA MURA SAN GALLO N.24 

  61032 FANO (PU) 
• Tipo di azienda o settore ENTE NO PROFIT 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
DOCENTE IN NEL CORSO DI “AUTOIMPRENDITOLARITA ’” 
SVOLTOSI A JESI (MC) 

• Date (da – a) 01/03/2003 – 30/09/2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
COMUNE DI URBANIA 
URBANIA (PU) 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN ORGANIZZAZIONE AZIENDALE NEL CORSO 
“AUTOIMPRENDITORIALITA ’” 

DI 

• Date (da – a) 01/10/2002 – 31/07/2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 

 

  URBINO (PU)  

• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE  



• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE DI TECNICA D’UFFICIO NEL CORSO DI I LIVELLO  

• Date (da – a) 01/10/2001 – 31/07/2002 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 

  URBINO (PU) 
• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
DOCENTE DI TECNICA D’UFFCIO NEL CORSO DI I LIVELLO 

• Date (da – a) 01/10/2000 – 31/07/2001 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 

  URBINO (PU) 
• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
DOCENTE DI TECNICA D’UFFICIO NEL CORSO DI I LIVELLO 

• Date (da – a) 01/10/1999 – 31/07/2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 

  URBINO (PU) 
• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
DOCENTE IN CONTABILITA’ 

 
• Date (da – a) 

 
01/10/1999 – 31/07/2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 

  URBINO (PU) 
• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
COORDINATORE CORSO IN CONTABILITA’ DIREZIONALE 
CORSO DI “TECNICO METODOLOGO DELLA QUALITA’” 

NEL 

 
• Date (da – a) 

 
01/03/1998 – 30/09/1998 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ASSOCIAZIONE TERRE DELL’ADRIATICO 
VIA PISACANE 32 

 

  60019 SENIGALLIA (AN)  

• Tipo di azienda o settore ENTE NO PROFIT  

• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN CONTABILITA’  

 
• Date (da – a) 

 
01/03/1997 – 30/09/1997 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

SCUOLA DI INFORMATICA DI URBINO 
VIA GUIDO DA MONTEFELTRO 17 

 

  URBI NO (PU)  

• Tipo di azienda o settore SCUOLA PRIVATA  



• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN CONTROLLO DI GESTIONE E DOCENTE STAGE 

 
 

• Date (da – a) 01/10/1994 – 31/07/1995 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 
URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN CONTABILITA’ 

 
 

• Date (da – a) 01/10/1993 – 31/07/1994 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 
URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN CONTABILITA’ 

 
 

• Date (da – a) 01/10/1992 – 30/11/1992 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON ORIONE 
VIA IV NOVEMBRE 47 
61032 FANO (PU) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA DI FORMAZIONE 
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN CONTABILITA’ 

 
 

• Date (da – a) 01/10/1991 – 30/06/1992 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
SCUOLA REGIONALE DI URBINO 
VIA DELL’ANNUNZIATA 
URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore SCUOLA REGIONALE 
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

DOCENTE IN CONTABILITA’ 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 01/09/1988 – 05/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

ENAIP 
 
CONTABILITA’ , DIRITTO TRIBUTARIO , COMPILAZIONI 
DICHIARAZIONI 

• Qualifica conseguita TECNICO IN CONTABILITA’ FISCALE E AMMINISTRATIVA 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
QUALIFICA 



 

(se pertinente) 

 
• Date (da – a) 01/09/1980 - 21/02/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ANCONA 
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
AREA PROFESSIONALE E AZIENDALE 

• Qualifica conseguita LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

UNIVERSITA’ 

 

• Date (da – a) 01/09/1975-31/07/1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE C. BATTISTI 
FANO (PU) 
ECONOMIA AZIENDALE , DIRITTO, ECONOMIA 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

HO ACQUISITO LA CAPACITA’ DI DARE INFORMAZIONI IN MODO 
PRECISO ED ESAUSTIVO IN QUANTO HO SEMPRE RISPOSTO ALLE 
SPECIFICHE ESIGENZE DELLA CLIENTELA DELLO STUDIO. 
SVOLGENDO L’ATTIVITA’ DI PROFESSIONISTA ENTRO CON FACILITA’ 
IN RELAZIONE CON PERSONE DI DIVERSA CULTURA E RIESCO AD 
ADATTARE LA COMUNICAZIONE ALLE DIVERSE SENSIBILITA’ 
PERSONALI. 
LA PLURIENNALE ESPERIENZA NELL’AMBITO SCOLASTICO MI HA 
FATTO ACQUISIRE UN’AGEVOLE ED EFFICACE CAPACITA’ DI 
COMUNICAZIONE CON GLI ALLIEVI ED I TERZI IN GENERE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

HO ACQUISITO LA CAPACITA’ DI ORGANIZZARE IL LAVORO IN MODO 
DA RISOLVERE IL PROBLEMA CHE MI SI PONE IN MANIERA TALE DA 
STILARE UN PROGRAMMA DI AZIONE VOLTO ALLA RISOLUZIONE 
DELLO STESSO. LA PLURIENNALE ESPERIENZA IN AMBITO 
SCOLASTICO E FORMATIVO MI CONSENTE DI ORGANIZZARE E 



 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

DIRIGERE UN GRUPPO DI LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

L’UTILIZZO GIORNALIERO DI SOFTWARE INNOVATIVO MI CONSENTE 
DI AVERE UNA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI 
PIUTTOSTO ELEVATA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

NEI RARI MOMENTI DI SVAGO MI DILETTO NEL SETTORE DELLO 
SPORT E DELLA MUSICA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE INDETTO DA “IPSOA SCUOLA 
DI FORMAZIONE ” RIGUARDO A: 
“CONTROLLO DI GESTIONE E BUDGET”. 
PARTECIPAZIONI A  MASTER BREVI INDETTI DA EUROCONFERENCE; 
CORSO DI FORMAZIONE VIA ITERNETORGANIZZATO DALLA 
FONDAZIONE ARISTEIA 

 

PATENTE O PATENTI AUTOMOBILISTICA (PATENTE B) 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

ABILITAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 
ECONOMICO AZIENDALI CLASSE DI CONCORSO A 017 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI 
DOCENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE MARCHE PER LA 
FORMAZIONE 

 
 
 

CARTOCETO, 11 GENNAIO 2017 
 

Firma: Dott. Diotalevi Gianfranco ………………………………………….. 
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PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART.2441 DEL CODICE CIVILE IN ORDINE 

ALLA CONGRUITA’ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DI 

CAPITALE ALL’EMISSIONE DI AZIONI DI COMPENDIO FINALIZZATE ALL’ESERCIZIO DEI 

“WARRANT CLABO S.P.A. 2015-2018” 

 
Il Collegio Sindacale di Clabo S.p.A,  

 
PREMESSO CHE 

 il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 30/03/2018, ha conferito 

mandato al Presidente di convocare nei termini di legge l’assemblea dei portatori di 

"Warrant Clabo S.p.A. 2015-2018"; 

 il Consiglio di Amministrazione della Società, nella stessa seduta, ha conferito mandato 

al Presidente di convocare nei termini di legge l’assemblea degli azionisti per deliberare 

in ordine alla modifica del regolamento dei "Warrant Clabo S.p.A. 2015-2018"; 

 che le suddette assemblee saranno chiamate a esprimersi, tra le altre, sulle seguenti 

modifiche al regolamento: 

o di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 29 marzo 2019; 

o di modificare i termini del terzo periodo di esercizio dei Warrant, che potranno 
essere esercitati dal 4 giugno 2018 al 15 giugno 2018; 

o di introdurre un quarto periodo di esercizio dei Warrant, che potranno essere 

esercitati dal 18 al 29 marzo 2019, al prezzo di Euro 3,80 per Azione; 

o di modificare, per il quarto periodo di esercizio dei Warrant, il rapporto di 

attribuzione delle azioni nella misura di n. 1 Azione ogni 2 Warrant esercitati; 

o di  modificare il  nome  del  Regolamento  dei  Warrant  in  “Regolamento  dei 
‘Warrant Clabo 2015 – 2019’” 

 il prezzo di esercizio dei Warrant è stato fissato, in base a quanto previsto dall’articolo 

2441, comma 6, del codice civile, in misura non inferiore al valore del patrimonio netto 

riferito ad ogni singola azione alla data del 30/06/2017 che corrisponde a euro 2,20 

(due/20); 

ESAMINATA 

la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dallo stesso organo in 

data 30/03/2018 che illustra l’operazione, le motivazioni dell’operazione e dell’insita 

esclusione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di 

emissione della nuove azioni; 



 

VALUTATO 

che il prezzo di esercizio dei Warrant per il quarto periodo, fissato in euro 3,80 (tre/80), risulta 

non inferiore al valore del patrimonio netto riferito ad ogni singola azione Clabo S.p.A. alla 

data del 30/06/2017, pari a euro 2,20 (due/20); 

RILEVATO CHE 

 la proposta di aumento del capitale sociale relativo all’esercizio dei warrant così come 

sopra determinato, non è inferiore al patrimonio della società; 

 le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, 

quali illustrate nella relazione predisposta dall'organo amministrativo, paiono, nei limiti 

delle valutazioni in proposito che competono al collegio sindacale, conformi 

all'interesse sociale e allo statuto vigente; 

 tale proposta di aumento di capitale non depaupera il patrimonio aziendale; 

 il valore fissato per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni 

rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei warrant e rapporto di assegnazione 

previsto è stato argomentato nella relazione dell'organo amministrativo; 

 il collegio sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere 

che il metodo di valutazione adottato dal consiglio di amministrazione per la 

determinazione del valore delle azioni della società ex art. 2441, comma 6, del codice 

civile non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, 

adeguato, ragionevole e non arbitrario; 

ESPRIME 

Che, sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione tenuta e delle verifiche 

effettuate riguardo le circostanze e motivazioni sopra elencate, ritiene congruo il valore 

determinato dagli amministratori, alla luce delle considerazioni sopracitate. 

Il Collegio Sindacale esprime quindi parere favorevole ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del 

codice civile sulla congruità sul prezzo di emissione delle azioni di Clabo S.p.A. riferito alla 

proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. 

Il Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dall’art. 2441, comma 6, del 

codice civile. 

 

Jesi, 11 aprile 2018 

Il Collegio sindacale 
 
 

Storoni Luca 

Giuliani Marco 

Tecchi Marcello 


