
N. 29851 di Repertorio -------------------- N. 11277 di Rac colta

-------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'-------

-----------------------------"CLABO S.p.A."-----------------------------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di mar zo al-

le ore 15,30 (quindici e minuti trenta) in Jesi, pres so la

sede della so cie tà Cla bo S.p.A. si ta in via le dell'In du stria

n.15.---------------------------------------------------------------------

-----------------------15 marzo 2019 ore 15,30-----------------------

Avanti a me dottor Massi mo Baldassari, Notaio in Jesi con

studio in via Gramsci n.68/bis, i scritto nel ruo lo del Col-

le gio No ta rile del Di stretto di An cona,---------------------------

------------------------è pre sente il si gnor:-------------------------

- BOCCHINI Pierluigi, nato a Jesi (AN) il 19 ottobre 1970 e

re sidente a Jesi (AN) in Via Gramsci n. 88, co dice fi scale

BCC PLG 70R19 E388N il qua le in ter viene e sti pula il pre sen-

te  at to nel la sua qua lità di Presi dente del Consi glio di Am-

mi nistrazione e le ga le rap pre sen tante del la so cie tà:-----------

-"CLABO S.p.A.", con sede in Jesi (AN), viale del l'Indu stria

n. 15, costituita in Italia in da ta 18 mar zo 2014 e di

dirit to ita liano, avente il ca pi ta le so ciale deliberato di

eu ro 25.028.248,62 (venticinquemilioniventottomiladuecento-

quaran totto virgola sessan tadue), sotto scritto e versato per

euro 8.455.900,00 (ottomilioni quattrocentocinquantacinquemi-

lano vecento virgola zero zero), co dice fi scale e nu mero di

iscri zione al Re gi stro del le Im pre se del le Marche

02627880426, e nu mero AN-202681 del Re per torio Econo mico Am-

mi nistrativo con ti toli negozia ti presso il mercato AIM Ita-

lia ge stito da Bor sa Italiana S.p.A. ("So cie tà").--------------

Detto com pa ren te, cit ta dino ita liano del la cui iden ti tà per-

so nale e qua li fica io No taio so no cer to, di chiara dun que di

es sersi qui co sti tuito nella sud detta sua qualità per te nere

l'As sem blea straordinaria dei so ci.--------------------------------

Il medesimo comparente pertanto mi chiede di redigere con il

pre sente atto il verbale dell'Assemblea, ciò che io fac cio

co me se gue, nei tempi necessari per la tem pestiva esecuzione

degli obbli ghi di deposito e pubbli cazio ne, ai sensi del-

l'art. 2375 c.c..------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 12 del vi gen te statuto so ciale as sume la

pre sidenza della pre sente As sem blea il me de simo BOC CHINI

Pierluigi quale Presidente del Con siglio di Amministrazione,

at tual mente in ca ri ca; egli in nan zi tut to di chia ra, con stata

e fa consta tare:--------------------------------------------------------

- che le azioni della società sono negoziate presso il mer-

ca to AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;--------------

- che l’avviso di convocazione della presente assem blea, in-

detta per oggi, in questo luogo alle ore 15.30, in unica

con vocazione,  è  sta to pubblicato sul quotidia no "Italia Og-

gi", e mes so a di spo si zione sul sito in ternet della so cietà

in pa ri da ta;-----------------------------------------------------------



- che non sono pervenute dai soci richieste di integra zione

del l’ordine del giorno, né sono pervenute presen tazioni di

nuove pro poste di deliberazione su materie all’ordine del

giorno;-------------------------------------------------------------------

- che l’unico soggetto che, sulla base delle risultanze di-

spo ni bi li alla Società, detiene una quota di parteci pazione

su pe rio re al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è il

socio di maggio ran za CLA.BO.FIN. S.r.l., detentore di n.

5.791.050 (cinquemilionisettecentonovantunmilacinquanta)

azioni ordinarie;------------------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre allo stes so,

sono presenti tutti i Consiglieri ovvero Bocchini Alessan-

dro, Ravallese Mario Elio, Bracceschi Paolo e Marasca Stefa-

no;------------------------------------------------------------------------

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Lu-

ca Storoni e il Sindaco Roberto Rovinelli, mentre è assente

giustificato Marco Giuliani;-----------------------------------------

- che lo stesso ha accertato inequivocabilmente l'identità

degli intervenuti e la loro le gittimazione a partecipare al-

la presente riunione;-------------------------------------------------

- che tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente che

per delega, han no identificato gli altri par te ci panti alla

riu nione e di chia rano di ri te nersi esau rien te mente in for mati

sugli ar go menti al l'or dine del giorno non si op pon gono alla

loro trat ta zio ne;------------------------------------------------------

- che il capitale sociale sot toscritto e versato risul tante

dal re gi stro del le im prese, sulla base delle at testazioni ai

sen si del l’art. 2444 del codice civile, ammonta ad eu ro

8.455.900,00   (ottomilioniquattrocentocinquantacinquemilano-

ve cento virgola zero zero) ed è di viso in n. 8.455.900 (ot-

tomi lioniquattrocentocin quantacinquemilanovecento) azio ni

or di na rie, senza indica zione del va lo re no mi nale;--------------

- che la società detiene n. 145.653 (centoquarantacinquemi-

la sei centocinquantatre) azioni proprie pari all'1,72% (uno

virgola settantadue per cento) del capitale sociale;-----------

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

è a conoscenza di patti parasociali tra gli azionisti della

stessa;-------------------------------------------------------------------

- che la documentazione relativa ai punti all'ordine del

gior no è pubblicata sul sito internet della Società ed è

sta ta distribuita agli intervenuti; a tal proposito il Pre-

siden te propone agli in tervenuti di omettere la lettura del-

la re la zione illustrativa e della documentazione sottoposta

al l'As semblea, limitando la lettu ra alle proposte di delibe-

ra; nes suno si oppone alla proposta del Presidente che per-

tanto è considerata approvata;--------------------------------------

- che, sono intervenuti in proprio o per delega n. due soci

aventi diritto, rappresentanti complessivamente n. 5.881.545

(cinquemilioniottocentoottantunmilacinquecentoquarantacin-

que) azio ni ordi narie pari al 69,55% (sessantanove virgola



cinquantacinque per cen to) delle n. 8.455.900 (ottomilioni-

quattrocentocinquantacinque mi lano vecento) azioni ordinarie

in circo la zione costituenti il ca pitale so ciale, come risul-

ta dal fo glio delle presenze, re datto in con formità all'art.

2375 del codice civile che, pre via sotto scrizione del compa-

rente e di me notaio, si al lega al presen te verbale sotto la

lettera "A", per farne parte in tegrante e sostanziale;--------

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli

adem pimenti previsti dalla legge;----------------------------------

-  che  il  Presidente si riserva di comunicare le variazioni

delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo

svolgimento dell'assemblea;------------------------------------------

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è

stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in

particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe

alle vigenti norme di legge e di statuto.------------------------

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventua-

le esi stenza di cause di impedimento o sospensione del di-

ritto di voto a valere relativamente alle materie espressa-

mente elencate all'Ordi ne del Giorno.-----------------------------

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara

va lida mente costituita l'assemblea per discutere sull'ordi ne

del giorno.--------------------------------------------------------------

Il Presidente invita l'assemblea a confermare la designazio-

ne di me notaio quale segretario e notaio verbalizzante la

pre sente as semblea.----------------------------------------------------

L'assemblea, all'unanimità dei voti espressi con comunica-

zio ne in forma orale, conferma l'incarico a me notaio quale

se gretario e notaio dell'assemblea.--------------------------------

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura------------------

-----------------------dell'"ORDINE DEL GIORNO"-----------------------

1. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale. Delibe-

ra zioni inerenti e conseguenti;-------------------------------------

2. Modifica del Regolamento "Warrant Clabo 2015-2019" con

ri feri mento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio

e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché

del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'e-

missio ne delle azioni di com pendio. Deliberazioni inerenti e

conse guenti.-------------------------------------------------------------

--------------------------==================--------------------------

In  relazione a tale ordine del giorno, il Presidente apre la

trat tazione dell'argomento posto al primo punto ricordando

che è stata pubblicata sul sito internet della Società, non-

ché depositata presso la sede, a disposizione dei soci e del

pubblico, una rela zione illustrativa degli amministratori

sulle proposte concernenti l'ordine del giorno ("Relazione

degli Amministratori").-----------------------------------------------

Tale relazione, che in copia viene allegata al presente ver-

bale sotto la lettera "B" previa sottoscrizione del compa-

ren te e di me notaio, è stata altresì distribuita agli in-



terve nuti.---------------------------------------------------------------

In considerazione di quanto precede, egli propone di omette-

re la lettura integrale del documento, col consenso unanime

del l'assem blea.---------------------------------------------------------

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del

giorno, il Presidente informa i presenti in merito alla pro-

posta di modi fica della lettera c), comma settimo, dell'ar-

ti co lo 11 del lo Sta tu to So cia le eviden ziando ai pre senti

che, al fine di garantire agli investitori una mag gior tute-

la del lo ro in vestimento è oppor tuno intro durre la seguente

previ sione alla lettera "c":-----------------------------------------

"Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca

delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi

mul tilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone

gli effetti, le deli bere di fusione o scissione) debbono es-

sere approvate col voto fa vorevole del 90% (novanta per cen-

to) de gli azionisti presenti in assemblea o con la minore

percen tuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia,

salvo nell'ipotesi in cui, per effetto del l'esecuzione della

deli bera, gli azionisti della Società si trovi no a detenere,

o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negozia zioni su

AIM  Italia  o  su un mercato regolamentato dell'Unione Eu ro-

pea".---------------------------------------------------------------------

Il Presidente illustra come tale modifica è volta a intro-

dur re al l'interno dello statuto una ulteriore specifica al

fine di rendere ancora più chiara la piena tutela degli

azionisti di minoranza ri spetto alle delibere assembleari

che possono portare all'esclusio ne dalle negoziazioni, in

accordo a quan to previsto nel Regolamen to Emittenti AIM Ita-

lia.----------------------------------------------------------------------

Tale clausola consentirebbe infatti una maggior tutela degli

azio nisti di minoranza considerato che contempla le delibere

assem bleari che possono portare all'esclusione o alla revoca

dalle ne goziazioni.----------------------------------------------------

In tal modo ogni delibera assembleare che comporti tali ef-

fetti dovrà necessariamente essere approvata dal 90% (novan-

ta per cento) degli azio nisti presenti in assemblea.-----------

Continua il Presidente richiamando il contenuto della rela-

zione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione e dà lettura della proposta di deliberazio ne.------------

"L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Clabo

S.p.A., esaminata e discussa la relazione del Consiglio di

Ammini strazione---------------------------------------------------------

---------------------------------DELIBERA---------------------------------

(i) di modificare l'articolo 11 dello Statuto nel testo pro-

po sto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;-------

(ii)  di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e

per esso al Presidente con facoltà di subdelega, ogni potere

e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazio-

ne della delibe razione di cui sopra, nonché per adempiere



alle formalità necessa rie, ivi compresa l'iscrizione delle

delibe razioni nel competente Registro delle Imprese, affin-

ché  le  adottate  deliberazioni otten gano le approvazioni di

legge, con facoltà di introdurvi le even tuali modifiche, ag-

giunte o soppressioni non sostanziali che fos sero allo scopo

richie ste, anche in sede di iscrizione, e in gene re quanto

occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stes-

se, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposi-

to di istan ze o documenti, richiesti dalle competenti auto-

rità di vi gi lanza del mercato e/o dalla società di gestione

del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regola-

mento applicabi li."----------------------------------------------------

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discus-

sio ne.--------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la

propo sta di deliberazione di cui è stata data lettura.--------

Comunica, quindi, che all'inizio della votazione sono pre-

sen ti in proprio o per delega n.2 (numero due) so ci aventi

diritto, rappresen tanti complessivamente n.5.881.545 (cin-

quemilioniottocentoottantunmilacinquecentoquarantacin que)

azioni or dinarie pari al 69,55% (sessantanove virgola cin-

quantacinque per cento) delle n. 8.455.900 (ottomilioniquat-

trocentocinquantacinque mi lano vecento) azioni ordinarie in

circo lazione costituenti il ca pitale so ciale, come risulta

dal fo glio delle presenze al le gato al pre sente verbale sotto

la lettera "A".---------------------------------------------------------

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata

di ma no, il Presidente dà atto del seguente risultato:--------

favorevoli: due---------------------------------------------------------

contrari: ze ro----------------------------------------------------------

astenuti: ze ro----------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di delibera-

zio ne di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Il  Presidente pro cede a trattare il secondo punto all'ordine

del giorno del l'assemblea straordinaria esponendo come si

renda oppor tuno posticipare il termine ultimo per l'eserci-

zio dei Warrant Clabo 2015-2019 (i "Warrant"), nonché modi-

ficare i periodi di esercizio e i prezzi di esercizio degli

stessi. Il Presidente pre liminarmente rende noto che l'As-

semblea dei portatori dei Warrant è chiamata ad approvare la

medesima mo difica al Rego lamento dei Warrant Clabo 2015-2019

(il "Rego lamento War rant") ora sottoposta all'assemblea dei

soci.---------------------------------------------------------------------

In particolare, il Presidente descrive come il Consiglio di

Ammi nistrazione proponga di modificare gli articoli 1, 3 e 4

del Rego lamento Warrant, illustrando come ciò comporterebbe

la modifica del periodo di esercizio dei Warrant, con previ-

sione del termine finale di esercizio al 21 luglio 2021 e

l'introduzione di tre nuo vi periodi di esercizio successivi

al quarto periodo di esercizio, ovvero: (i) un quinto perio-



do di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019

com presi, al prezzo di esercizio di Euro 2,40 (due virgola

qua ranta); (ii) un sesto pe riodo di esercizio, ricom preso

tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi, al prezzo di eserci-

zio di Euro 2,80 (due virgola ottanta); (iii) un set timo pe-

riodo di esercizio, ricompreso tra il 1° e il 21 lu glio 2021

compresi, al prezzo di eserci zio di Euro 3,20 (tre virgola

venti).-------------------------------------------------------------------

Nel corso di ciascun periodo di esercizio i Warrant potranno

esse re esercitati nella misura di n. 1 (uno) azione di com-

pendio ogni n. 2 (due) warrant.-------------------------------------

Il Presidente sottolinea che tali modifiche, a giudizio del

Consi glio di Amministrazione, sono destinate a consentire

agli attuali warrantisti di poter partecipare attivamente ai

piani  di  sviluppo  della Società, in un orizzonte temporale

di medio-lungo termine. Inoltre, la modifica in oggetto for-

ni rebbe agli azionisti uno strumento finanziario che, in

ogni caso, potrà trovare una valo rizzazione di mercato e che

potrà essere liquidato su AIM Italia - Mercato alternativo

del ca pitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana

S.p.A..-------------------------------------------------------------------

Quanto alla Società, quest'ultima potrà incrementare le ri-

sorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di

crescita, be neficiando di ulteriori immissioni di risorse

fi nanziarie funzio nali al perseguimento delle proprie stra-

te gie.--------------------------------------------------------------------

Il Presidente ricorda che resta fermo che il quarto periodo

di conversione dei Warrant 2015 decorrerà dal 18 marzo 2019

al 29 marzo 2019 inclusi, al prezzo di esercizio di Euro

3,80 (tre vir gola ottanta).------------------------------------------

La proposta di proroga del termine ultimo per l'esercizio

dei War rant avrà dunque come effetto quello di aumentare per

la Società la possibilità di acquisizione di nuove risorse

pa trimoniali deri vanti dall'eventuale esercizio dei Warrant

me desimi.----------------------------------------------------------------

Il Presidente precisa che la delibera della presente assem-

blea in sede straordinaria è richiesta in quanto per l'ef-

fet to dell'esten sione del termine di scadenza, viene richie-

sto all'assemblea degli azionisti di prorogare l'aumento di

capi tale a servizio dell'eser cizio dei n. 7.399.500 (sette-

milio nitrecentonovantanovemilacin quecento) Warrant ancora in

cir colazione, fino al 21 luglio 2021.-----------------------------

Il Presidente ritiene che tale proroga sia giustificata, an-

che ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, cod. civ., in quanto

essa consen tirà alla Società di beneficiare di ulteriori im-

missioni  di  risor se  finanziarie funzionali a realizzare la

propria strategia di crescita e rafforzare la propria pre-

sen za sul mercato, ferme re stando le motivazioni già espres-

se in sede di delibera dell'aumen to di capitale al servizio

dei Warrant.-------------------------------------------------------------



Il Presidente spiega dunque ai presenti come l'operazione in

esa me, in quanto permette alla Società di realizzare al me-

glio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo ca-

pi tale di ri schio e rafforzare la propria struttura patrimo-

nia le, consenta l'esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..--------------------------------

Il Presidente illustra poi nel dettaglio le modificazioni

che, per effetto della delibera, verranno apportate al Rego-

lamento Warrant, che per loro effetto prenderanno la denomi-

nazione di "Warrant Cla bo 2015-2021".-----------------------------

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera-

zione:--------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.,

esami nata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Re-

go lamento dei War rant Clabo 2015 - 2021" da parte dell'as-

sem blea dei portatori dei "Warrant Clabo 2015 - 2019", viste

le proposte formulate dal Con siglio di Amministrazione e

preso atto del parere di congruità emesso dal Collegio Sin-

dacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,------------

---------------------------------DELIBERA---------------------------------

(i) di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant

2015-2019 fino al 21 luglio 2021;----------------------------------

(ii)  di introdurre un quinto periodo di esercizio (per il

periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi),

al prezzo di esercizio pari ad Euro 2,40 (due virgola qua-

ran ta)  ("Quinto  Perio do di Eser cizio"), un sesto periodo di

esercizio (per il periodo ricom preso tra il 1° e il 21 lu-

glio 2020 compresi), al prezzo di esercizio pari ad Euro

2,80 (due virgola ottanta), ("Sesto Periodo di Esercizio") e

un settimo periodo di eser cizio (per il periodo ricompreso

tra il 1° e il 21 luglio 2021 compre si), al prezzo di eser-

ci zio pari ad Euro 3,20 (tre virgola venti), ("Settimo Pe-

riodo di Eserci zio");-------------------------------------------------

(iii) di modificare le definizioni del Regolamento dei War-

rant 2015:---------------------------------------------------------------

- "Quinto Periodo di Esercizio" significa il periodo com-

preso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.----------------

- "Sesto Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso

tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.-----------------------

- "Settimo Periodo di Esercizio" significa il periodo

compre so tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.------------

- "Quinto Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sotto-

scri zione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'e-

sercizio dei Warrant, pari ad Euro 2,40 (due virgola quaran-

ta);-----------------------------------------------------------------------

- "Sesto Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sot to-

scri zione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dal l'e-

sercizio dei Warrant, pari ad Euro 2,80 (due virgola ottan-

ta).-----------------------------------------------------------------------



- "Settimo Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sot-

to scri zione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dal-

l'e sercizio dei Warrant, pari ad Euro 3,20 (tre virgola ven-

ti).-----------------------------------------------------------------------

- "Warrant" significa i warrant denominati "Warrant Clabo

2015 - 2021", validi per sottoscrivere n. 1 (una) Azione di

Compen dio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduto nel corso

dei Pe riodi di Eserci zio.--------------------------------------------

- "Periodi di Esercizio" significa il Primo Periodo di Eser-

ci zio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di

Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Pe riodo

di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Setti mo Pe-

riodo di Esercizio.----------------------------------------------------

- "Regolamento" significa il presente Regolamento dei War-

rant Cla bo 2015 - 2021.-----------------------------------------------

- "Prezzi di Esercizio" significa, rispettivamente a se conda

del riferimento il Primo Prezzo di Esercizio, il Secon do

Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio, il Quarto

Prezzo di Eser cizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto

Prezzo di Eserci zio, il Settimo Prezzo di Esercizio.-----------

- "Termine di scadenza" significa il 21 luglio 2021.----------

(iv)  di modificare l'art. 3 del Regolamento 2015 come segue:

-"Diritti dei titolari dei Warrant---------------------------------

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i

tito lari dei Warrant - emessi in esecuzione alle sopra ri-

chiamate de libere assembleari - avranno diritto a sottoscri-

vere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di

cui al presente Regola mento alle seguenti condizioni: n. 1

Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per

l'e sercizio.-------------------------------------------------------------

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata

presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai

sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.------------------------

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant

po tranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio

in qual siasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun

Periodo di Esercizio";------------------------------------------------

(v) di modificare l'art. 4 del Regolamento 2015 come segue:--

-"Modalità  di esercizio dei Warrant"------------------------------

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le ri-

chieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in

qual siasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi

di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario

ade rente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono deposi-

tati. Anche ai fini di quanto pre visto nei successivi Arti-

coli, l'emissione e la messa a disposi zione, per il tramite

di Mon te Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai

porta tori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio,

avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta

dal termi ne ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è



presentata la richiesta. Le Azioni di Compendio sottoscritte

in eserci zio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle

Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato

dove sa ranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di

emissione delle Azioni di Compendio. I Prezzi di Esercizio

dovranno es sere integralmente versati all'atto della presen-

tazione della richiesta, senza aggra vio di commissioni e

spese a carico dei richiedenti;-------------------------------------

(vi) di modificare e approvare l'intero "Regola mento Warrant

Cla bo 2015-2021" nel nuovo testo che, previa sotto scrizione

del com parente e di me notaio, si al le ga alla pre sente de li-

be ra sotto la lettera "C";-------------------------------------------

(vii) di modificare la delibera di aumento del capitale so-

ciale del 18 dicembre 2014 a servizio dei Warrant, nel sen so

di (i) pro rogare il termine finale di sottoscrizione delle

azioni di compen dio, al 21 luglio 2021, nonché di (ii) in-

tro durre tre nuovi perio di di esercizio, ovvero: un quinto

pe riodo di esercizio, ricompre so tra il 1° e il 21 luglio

2019 compresi, al prezzo di esercizio di Euro 2,40 (due vir-

gola  quaranta);  un  sesto  periodo di eserci zio, ricompreso

tra il 1° e il 21 luglio 2020 com presi, al prezzo di eserci-

zio di Euro 2,80 (due virgola ottanta); un setti mo perio do

di eser cizio, ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 com-

pre si, al prezzo di esercizio di Euro 3,20 (tre virgola ven-

ti);-----------------------------------------------------------------------

(viii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Dele-

ga to pro tempore, in via disgiunta, ogni più ampio potere

per apportare al testo del "Regolamento Warrant Clabo

2015-2021" ogni modifica zione si rendesse necessaria ed op-

portuna, anche alla luce di ri chieste e commenti eventual-

men te pervenuti dalle Autorità compe tenti, tra cui, in par-

tico lare, Borsa Italiana S.p.A. o il Nomad".---------------------

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discus-

sio ne.--------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la

propo sta di deliberazione di cui è stata data lettura.--------

Comunica, quindi, che all'inizio della votazione non sono

va riate le presenze di cui alla precedente delibera, come

ri sulta dal fo glio delle presenze allegato al presente ver-

bale sotto la lettera "A".-------------------------------------------

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata

di ma no, il Presidente dà atto del seguente risultato:--------

favorevoli: due---------------------------------------------------------

contrari: ze ro----------------------------------------------------------

astenuti: ze ro----------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di delibera-

zio ne di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Il Presidente autorizza pertanto me notaio a depositare,

pres so il Registro delle Imprese delle Marche, il nuovo sta-

tuto della socie tà con la modifica al l'ar ti colo 11 sopra de-



liberata.----------------------------------------------------------------

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto della so-

cie tà contenente la modifica all'articolo 11 sopra delibera-

ta che, pre via sottoscrizione ai sensi di legge del compa-

rente e di me no taio, viene allegato al presente verbale

sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostan-

ziale.--------------------------------------------------------------------

----------------------------================----------------------------

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati di-

chiarando di averne esatta conoscenza.----------------------------

----------------------------================----------------------------

Non essendoci null'altro da deliberare e visto che nessuno

chiede la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle

ore 16,05 (sedici e cinque minuti).--------------------------------

Le spese del presente atto sono a carico della società CLABO

S.p.A. al la quale sono state preventivamente comunicate da

me no taio, in ottemperanza alle disposi zioni contenute nel-

l'art. 1, com ma 150 della Legge 124/2017, di modifica del-

l'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012

convertito in leg ge n. 27 del 24 marzo 2012.---------------------

E richiesto io Notaio, di quanto sopra ho redatto il verbale

rice vendo questo atto che ho letto al comparen te in assem-

blea, il qua le, da me interpellato, lo ha dichiarato confor-

me alla sua volontà ed a verità e lo sottoscrive quindi in-

sieme a me, alle ore 16,10 (sedici e dieci minuti).------------

Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte con

stru mento elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia

direzione ed in parte a mano da me, per undici facciate e

parte della dodicesima, su tre fogli.-----------------------------

Firmato: Pierluigi Bocchini - Massimo Baldassari Notaio (Si-

gillo Notarile).--------------------------------------------------------



Allegato "D" al n.11277 della raccolta-----------------------

---------------------------------STATUTO---------------------------------

-------------------------------Articolo 1--------------------------------

------------------------------Costituzione------------------------------

È costituita una Società per Azioni con la denominazione so-

ciale di "Clabo S.p.A.".----------------------------------------------

-------------------------------Articolo 2--------------------------------

-------------------Sede sociale e domicilio soci--------------------

La società ha la sua sede legale nel Comune di Jesi (AN) al-

l'in dirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro

delle im prese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni

d'attuazione del codice civile.-------------------------------------

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-

mere, sia in Italia che all'Estero, unità locali operative

(succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile

rappresentanza, reca piti, ecc.) ovvero di trasferire la sede

sociale nell'ambito del Comune.-------------------------------------

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,

si in tende a tutti gli effetti quello risultante dal libro

soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per

iscritto all'organo amministrativo.--------------------------------

-------------------------------Articolo 3--------------------------------

----------------------------Oggetto sociale----------------------------

La società ha per oggetto esclusivo la produzione ed il com-

mercio di attrezzature, di arredamenti e mobili, di banchi e

impianti frigoriferi industriali e commerciali, di impianti

speciali per il congelamento a basse temperature.--------------

La Società può inoltre:-----------------------------------------------

- compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali,

in du striali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che

l'or gano am ministrativo ritiene necessarie ed utili per il

conse guimento del l'oggetto sociale;--------------------------------

- assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società o

im prese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o

connes so al proprio;---------------------------------------------------

- svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed ammini-

strativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finan-

ziamento in gene re sotto qualunque forma e con qualunque at-

to  che  serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento

del l'oggetto sociale;-------------------------------------------------

- concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore

di terzi.----------------------------------------------------------------

Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e

fidu ciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti mi-

ni steriali attuativi.-------------------------------------------------

-------------------------------Articolo 4--------------------------------

----------------------------------Durata----------------------------------

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibe-

ra dell'as semblea degli azionisti.---------------------------------



-------------------------------Articolo 5--------------------------------

----------------------------Capitale sociale----------------------------

Il capitale sociale è fissato in euro 8.455.900,00 (ottomi-

lioni quattrocentocinquantacinquemilanovecento e zero cente-

si mi) ed è diviso in numero 8.455.900 (ottomilioniquattro-

cento cinquantacin quemilanovecento) azioni prive del valore

nomina le.----------------------------------------------------------------

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante

nuo vi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratui-

to (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in

forza di delibera zione dell'assemblea dei soci da adottarsi

con le maggioranze pre viste per la modifica del presente

sta tuto.------------------------------------------------------------------

Le azioni possono essere sottoposte al regime di demateria-

lizza zione e immesse nel sistema di gestione accentrata de-

gli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti

D. Lgs. 58/1998 ("TUF").----------------------------------------------

L'assemblea straordinaria in data 18 dicembre 2014 ha deli-

berato un aumento di capitale sociale, in via scindibile,

per  massimi  no minali  euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero

cente simi), oltre so vrapprezzo, mediante emissione di massi-

me n. 8.000.000 (ottomilio ni) azioni ordinarie, senza indi-

cazione del valore nominale, godi mento regolare, da riserva-

re esclu sivamente a servizio dell'eser cizio dei "Warrant

Clabo", la cui emissione è stata deliberata in pari data

dalla medesima assemblea, nel rapporto di 1 (una) azione per

1 (un) warrant esercitato.-------------------------------------------

L'Assemblea degli azionisti in data 5 ottobre 2018 ha deli-

berato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in

forma scindi bile, per massimi Euro 4.900.000,00 (quattromi-

lioninovecentomila e zero centesimi), mediante emissione di

massime n. 2.041.666 (duemi lioniquarantunmilaseicentosessan-

tasei) azio ni or di na rie, pri ve del va lore no minale, da of-

frire in op zione agli Azio nisti della Socie tà ai sensi del-

l'art. 2441, primo com ma, del Co dice Ci vile en tro il ter mine

finale del 31 lu glio 2019.-------------------------------------------

L'assemblea straordinaria in data 5 ottobre 2018 ha delibe-

rato di aumentare il capitale sociale della Società, a pa ga-

mento e in for ma scindibile, per Euro 4.226.248,62 (quat tro-

milioniduecentoven tiseimiladuecentoquarantotto virgola ses-

santadue) incluso il so vrapprezzo mediante emissione di mas-

sime 1.020.833 (unmilioneven timilaottocentotrentatre) azioni

di compendio, a ser vi zio dei "War rant Cla bo 2018 - 2021".----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità

di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da

adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del

presente statuto.------------------------------------------------------

-------------------------------Articolo 6--------------------------------

----------------Dati identificativi degli azionisti----------------

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a



pro prio  carico,  agli  intermediari,  attraverso le modalità

previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in

volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non

abbiano espressamen te vietato la comunicazione degli stessi,

unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi

intestati.---------------------------------------------------------------

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su

istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o

in sieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento)

del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea

ordi naria, da comprovare con il deposito di idonea certifi-

cazio ne. Salva diversa previsione in derogabile normativa o

regola mentare di volta in volta vigente, i costi relativi

alla ri chiesta di identificazione degli azionisti su istanza

dei so ci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta ec ce-

zione uni camente per i costi di aggiornamento del libro soci

che re stano a carico della società) dalla Società e dai soci

ri chie denti.------------------------------------------------------------

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su

istanza della società sia su istanza dei soci, può anche es-

sere parziale, vale a dire limitata all'identificazione de-

gli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comu-

nica zione dei propri dati e che detengano una partecipazione

pari o superiore ad una determi nata soglia.----------------------

La società deve comunicare al mercato, con le modalità pre-

vi ste dalle norme legislative e regolamentari di volta in

volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di

identi ficazione, sia su istanza della società sia su istanza

dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamen-

te, le relative motivazioni ovvero l'identità e la parteci-

pazione complessiva dei soci istanti. I da ti ricevuti sono

messi  a  disposizione di tutti i soci senza oneri a loro ca-

rico.---------------------------------------------------------------------

-------------------------------Articolo 7--------------------------------

--------Categorie di azioni e altri strumenti finanziari--------

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni

e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, ob-

bli ga zioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants",

ove consti no le condizioni previste dalla normativa vigente.

                                                                           

La società può emettere, altresì, strumenti finanziari par-

te cipa tivi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministra-

tivi, in con formità alle disposizioni applicabili. La compe-

tenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribui-

ta al consiglio di ammini strazione, fatta salva la competen-

za inde rogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in ca-

so di emissione di strumenti finanzia ri a favore dei presta-

tori di lavoro dipendenti della società o di società con-

trollate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.. Nella de libe-

razione di emis sione saranno stabilite, inter alia, le ca-



rat teristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando,

in par ticolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni

nel caso di ina dempimento delle prestazioni e, se ammessa,

la legge di cir co lazione.--------------------------------------------

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conver-

sione di altre categorie di azioni.--------------------------------

-------------------------------Articolo 8-------------------------------

------------------------Finanziamento dei soci-----------------------

I soci possono finanziare la società con versamenti frutti-

fe ri o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche

con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposi-

zioni normative e regolamentari.------------------------------------

-------------------------------Articolo 9--------------------------------

-----------Trasferibilità e negoziazione delle azioni-----------

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indi-

vi sibi li. Ogni azione dà diritto ad un voto.---------------------

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla ne-

go zia zione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sen-

si degli ar ticoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare ri-

guar do al sistema multilaterale di negoziazione denominato

AIM Italia - Mercato Al ternativo del Capitale, organizzato e

ge stito da Borsa Italiana S.p.A..----------------------------------

------------------------------Articolo 10-------------------------------

---------OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti----------

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende

ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo onero-

so sia a ti tolo gratuito, sia particolare sia universale,

sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario),

e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua diretta-

mente o indirettamente il risultato del trasferimento, della

costitu zione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del

diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il di-

ritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto

le azioni della società.----------------------------------------------

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emes-

se dal la società siano negoziate su di un sistema multilate-

rale di nego ziazione (e finché non sia intervenuta la revoca

dalle negoziazio ni) e sino a che non siano, eventualmente,

rese ap plicabili in via obbligatoria, norme di legge analo-

ghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in

quanto com patibili, le disposizioni rela tive alle società

quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111

TUF - in mate ria di offerta pubblica di acquisto e di scam-

bio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione

delle  partecipazio ni  rilevanti  - articolo 120 TUF - (anche

con ri ferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli

orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito,

congiuntamente, "Norme TUF").---------------------------------------

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di

scam bio sarà concordato con il collegio di probiviri denomi-



nato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel

eser cita tali po teri amministrativi sentita Borsa Italiana

S.p.A..-------------------------------------------------------------------

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla deten-

zio ne di una partecipazione superiore alla soglia del 30%

(tren ta per cen to) più un'azione del capitale sociale. Per-

tanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di pro-

muovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la

totalità delle azioni con diritto di voto della società.------

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende

una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di

fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla

società che attri buiscono diritti di voto nelle deliberazio-

ni assembleari riguar danti la nomina o la revoca degli ammi-

ni stratori.--------------------------------------------------------------

Quanto alla soglia rilevante delle partecipazioni rilevanti

si in tende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque

per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il su-

peramento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%,

40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale,

ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le

di verse soglie di volta in volta previste dalla normativa e

dai regolamenti applicabili. La comuni cazione dovrà essere

effet tuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da in-

viarsi all'organo amministrativo presso la sede lega le della

società  o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elet-

tronica certificata della società, senza indugio e comunque

entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfe-

ziona mento dell'atto o dell'evento che ha determinato il

sorgere del l'obbligo, indipendentemente dalla data di esecu-

zione.--------------------------------------------------------------------

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari

al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato

dalla comu nicazione al consiglio di amministrazione e al

mer cato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o

rego lamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di

gestio ne del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati,

e dal la presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei

ter mini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del

di ritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può es-

sere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di am mi-

nistra zione.-------------------------------------------------------------

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del

supe ramento della soglia rilevante o di variazioni di parte-

cipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto

di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali

la comunicazione è stata omessa.------------------------------------

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere

agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al ca-

pitale so ciale.---------------------------------------------------------



La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in

cui tro veranno applicazione gli obblighi di cui al presente

arti colo 9 dello statuto.--------------------------------------------

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché

le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un

sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al

presente  arti colo debbono essere prese con il voto favorevo-

le di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessanta-

sei per cento) del capitale sociale.-------------------------------

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le

con troversie relative all'interpretazione ed esecuzione del

presente articolo 9 dovranno essere preventivamente sottopo-

ste, come condi zione di procedibilità, al collegio di probi-

viri denominato "Pa nel" con sede presso Borsa Italiana

S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie rela-

tive al l'interpretazione ed esecuzio ne della clausola in ma-

teria di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo di-

ritto, con rispetto del principio del contradditto rio, entro

trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestiva mente

alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Pre-

sidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli

altri membri del collegio, la questione ad un solo membro

del col legio.-----------------------------------------------------------

Le società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti pos-

so no adire il Panel per richiedere la sua interpretazione

pre ventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che

potes se insorgere in relazione all'offerta pubblica di ac-

quisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per

iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di

chiedere a tutti gli eventuali interes sati tutte le informa-

zioni neces sarie per fornire una risposta adeguata e corret-

ta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'of-

ferta pubblica e di scambio di cui al presente articolo,

sentita Borsa Italia na S.p.A..--------------------------------------

------------------------------Articolo 11-------------------------------

--------------------------------Assemblea--------------------------------

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gaz-

zetta  Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguen-

ti quotidia ni: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", al-

meno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'as-

semblea in prima convoca zione.--------------------------------------

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove

si trova la sede sociale, purché in Italia.----------------------

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve

essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-

ci zio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,

comma 2, cod. civ., en tro 180 giorni dalla chiusura dell'e-

sercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previ-

sto dalla disciplina normativa vigen te.---------------------------

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è vali-



damente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla

legge.--------------------------------------------------------------------

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del

capi tale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordi-

naria pos sono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pub-

blicazione del l'avviso di convocazione dell'assemblea, l'in-

tegrazione delle ma terie da trattare, indicando, nella do-

man da, gli ulteriori argo menti proposti. L'avviso integrati-

vo dell'ordine del giorno è pub blicato in almeno uno dei

quoti diani indicati nel presente statu to, al più tardi entro

il settimo giorno precedente la data del l'assemblea di prima

convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del

giorno devono essere accompagnate da una relazione illustra-

tiva che deve essere depositata presso la sede sociale, da

consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ulti-

mo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'inte grazione dell'elenco delle materie da trattare non è

ammessa per gli argo menti sui quali l'assemblea delibera, a

norma  di legge, su propo sta degli amministratori o sulla ba-

se di un progetto o di una re lazione da essi predisposta.----

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del

giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute

prima dell'as semblea è data risposta al più tardi durante

l'assemblea. La so cietà può fornire una risposta unitaria

al le domande aventi lo stesso contenuto.--------------------------

È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea or-

dina ria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5)

cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle

seguenti ipotesi:------------------------------------------------------

a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets

che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regola-

men to Emit tenti AIM Italia;------------------------------------------

b) cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che

realiz zino un "cambiamento sostanziale del business" ai sen-

si del Rego lamento Emittenti AIM Italia;--------------------------

c) qualsiasi delibera che comporti l’esclusione o la revoca

delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi

mul tilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone

gli ef fetti, le deli bere di fusione o scissione) debbono es-

sere approvate col voto fa vorevole del 90% (novanta per cen-

to) de gli azionisti presenti in assemblea o con la minore

percen tua le stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia,

salvo nell’ipotesi in cui, per effetto del l'esecuzione della

deli be ra, gli azionisti della Società si trovi no a detenere,

o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negozia zioni su

AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Eu ro-

pea.-----------------------------------------------------------------------

------------------------------Articolo 12-------------------------------

---------------------Svolgimento dell'assemblea---------------------

L'assemblea  è presieduta dal presidente del consiglio di am-



mini strazione; in caso di assenza o di impedimento di que-

sti, l'assem blea sarà presieduta dalla persona eletta con il

voto della mag gioranza dei presenti.-------------------------------

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occor-

ren do, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del

se gretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea

è redatto da un notaio.-----------------------------------------------

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costi tuzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

ti mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

del l'assemblea e ac certare e proclamare i risultati delle

vota zioni.---------------------------------------------------------------

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria

che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle se-

guenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relati-

vi verbali:--------------------------------------------------------------

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il

segre tario della riunione, i quali provvederanno alla forma-

zione e sot toscrizione del verbale;--------------------------------

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accer-

tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;-------------------------------------------

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

ade guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;--------------------------------------------------------------------

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discus sione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smet tere documenti;----------------------------------------------------

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

col legati a cura della società, nei quali gli intervenuti

po tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno pre senti il presidente e il soggetto ver-

ba lizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli

presenze quanti sono i luoghi au dio/video collegati in cui

si tiene la riunione.-------------------------------------------------

------------------------------Articolo 13-------------------------------

----Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui

spet ta il diritto di voto.-------------------------------------------

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della

socie tà ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati

o nei si stemi multilaterali di negoziazione italiani è sog-

getta alle di sposizioni di legge e regolamentari applicabi-

li.------------------------------------------------------------------------

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

può far si rappresentare per delega scritta, rispetto di



quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ..---------------------

------------------------------Articolo 14-------------------------------

------------------------Verbale dell'assemblea------------------------

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sotto scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio,

se richiesto dalla legge.--------------------------------------------

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

alle gato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il

risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-

gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-

senzienti.  Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta

dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del

giorno.-------------------------------------------------------------------

------------------------------Articolo 15-------------------------------

-------------------Operazioni con parti correlate-------------------

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la no-

zione di operazioni con parti correlate, operazioni di mag-

giore rilevan za, comitato operazioni parti correlate, soci

non correlati si fa riferimento alla procedura per le opera-

zioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla socie-

tà sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla norma-

tiva pro tempore vigente in materia di operazioni con parti

corre late.---------------------------------------------------------------

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di

compe tenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa

au torizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un pa-

rere contrario del comitato operazioni parti correlate, o

comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale

comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo

restando che il compimento dell'opera zione è impedito qualo-

ra la mag gioranza dei soci non correlati vo tanti esprima vo-

to contra rio all'operazione. Come previsto dalla Procedura,

il compi mento dell'operazione è impedito solamente qua lora i

soci non correlati presenti in assemblea rappresentino al-

meno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con di-

ritto di voto.----------------------------------------------------------

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di

compe tenza del consiglio di amministrazione possono essere

approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario

del comitato ope razioni parti correlate, o comunque senza

te nere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a con-

di zione  che il compimento dell'o perazione sia sottoposto al-

l'autorizzazione dell'assemblea ordina ria della società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di

legge fermo restando che il compimento dell'opera zione è im-

pedito qualora la maggioranza dei soci non correlati vo tanti

esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla

Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamen-

te qua lora i soci non correlati  presenti in assemblea rap-



pre sentino al meno il 10% (dieci per cento) del capitale so-

ciale con diritto di voto.-------------------------------------------

Le operazioni con parti correlate, che non siano di compe-

ten za dell'assemblea e che non debbano essere da questa au-

toriz zate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le

specifi che regole sta bilite dalla Procedura.---------------------

------------------------------Articolo 16-------------------------------

--------------------Consiglio di amministrazione--------------------

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione

com posto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e

non supe riore a 7 (sette), secondo la determinazione che

verrà fatta dal l'assemblea.------------------------------------------

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisi-

ti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge

o di qua lunque altro requisito previsto dalla disciplina ap-

pli cabile.---------------------------------------------------------------

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministra-

zio ne de ve possedere i requisiti di indipendenza previsti

dal l'art. 148, comma 3, TUF.-----------------------------------------

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte

dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381

cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo

paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei

suoi  componenti,  ovvero  ad  uno o più dei suoi componenti,

an che disgiuntamente.-------------------------------------------------

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando

la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di

assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scis-

sione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod.

civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,

l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-

presentanza della società, la ridu zione del capitale in caso

di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a dispo-

sizioni normative, il trasferimento della se de sociale nel

territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, com-

ma 2, cod. civ..--------------------------------------------------------

------------------------------Articolo 17-------------------------------

---------Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione---------

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale

pur ché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga

oppor tuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno

un terzo dei consiglieri in carica.--------------------------------

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, am-

mi ni strativo e contabile sia adeguato alla natura e alle di-

men sioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di ammini-

stra zione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul

ge nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evo luzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per

le loro dimensioni o caratteri stiche, effettuate dalla so-

cietà e dalle sue controllate.--------------------------------------



Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso in-

via to me diante posta, telegramma, telefax o posta elettroni-

ca almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in

caso di urgenza, al meno 24 (ventiquattro) ore prima della

riunio ne.  Saranno  comunque  valide  le riunioni consiliari,

altrimen ti convocate, qualora par tecipino tutti i consiglie-

ri e i sindaci effettivi in carica.--------------------------------

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte

con stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segre-

tario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico,

do vrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle deci-

sioni degli ammini stratori.------------------------------------------

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministra-

zione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà es-

se re dato atto nei relativi verbali:-------------------------------

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il

segre tario della riunione, i quali provvederanno alla forma-

zione e sot toscrizione del verbale, dovendosi ritenere svol-

ta la riunione in detto luogo;--------------------------------------

b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-

tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riu nione, constatare e proclamare i risultati della

vo tazione;---------------------------------------------------------------

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

ade guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;------------------------------------------------------------------

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discus sione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e tra-

smet tere documenti.----------------------------------------------------

------------------------------Articolo 18-------------------------------

-----------Nomina e sostituzione degli amministratori-----------

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato

dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo

di  3  (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla

data dell'assem blea convocata per l'approvazione del bilan-

cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve

le cause di cessazione e di de cadenza previste dalla legge e

dal presente statuto.-------------------------------------------------

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste

nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione pro-

gres siva.----------------------------------------------------------------

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o

dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno

di essi), de vono contenere un numero di candidati non supe-

riore al numero mas simo dei componenti da eleggere e devono

essere depositate presso la sede della società almeno 7

(sette) giorni prima di quello fis sato per l'assemblea in

prima con vocazione.----------------------------------------------------



Le liste, che contengono un numero di candidati pari al nu-

me ro di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno)

candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previ-

sti dall'art. 148, comma 3, TUF.------------------------------------

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato

il curriculum contenente le caratteristiche personali e pro-

fessionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione

dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano

la propria candidatura ed attestano, sotto la propria re-

spon sabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di

ine leggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti pre-

scritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e

regola mentari applicabili.-------------------------------------------

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio di-

ritto di voto per più di una lista, anche se per interposta

persona o per il tramite di società fiduciarie.-----------------

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti

che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessi-

va mente tito lari di azioni rappresentanti almeno il 10%

(dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di vo-

to nel l'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito

di ido nea certificazione. La certi ficazione rilasciata dal-

l'inter mediario comprovante la titolarità del numero di

azioni ne cessario per la presentazione della lista dovrà es-

sere pro dotta al momento del deposito della lista stessa o

anche in data successiva, purché entro il termine sopra pre-

visto per il deposito della lista.---------------------------------

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni

che pre cedono sono considerate come non presentate.------------

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

sta ti elencati, tut ti i componenti eccetto uno; dalla lista

che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia

col legata in alcun modo, nep pure indirettamente, con i soci

che hanno presentato o votato la lista risultata prima per

numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo

indica to nella lista, il restante componen te.-------------------

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una

vota zione di ballottaggio.-------------------------------------------

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di

ammi nistrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora

ot tenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea

ordinaria.---------------------------------------------------------------

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ra-

gione non si siano potuti eleggere con il procedimento pre-

vi sto  nei com mi precedenti ovvero nel caso in cui non venga-

no presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggio-

ranze di legge, fermo il ri spetto dei requisiti previsti dal



pre sente statuto.------------------------------------------------------

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'i-

potesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.--

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-

mi ni stratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedo-

no a sosti tuirli con deliberazione approvata dal collegio

sindaca le, purché la maggioranza sia sempre costituita da

ammini stratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori

così no minati restano in carica fino alla successiva assem-

blea.---------------------------------------------------------------------

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-

nati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rima-

sti in carica devono convocare l'assemblea per la sostitu-

zione degli amministra tori mancanti.-------------------------------

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato

dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione

provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'ammi-

nistratore successivo previsto della lista di minoranza se

disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomi-

na dell'amministratore già nomi nato per cooptazione. Qualora

non residuino nella lista di mino ranza dei candidati che

presen tino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa

e re golamentare vigente per l'assunzione della carica, l'as-

sem blea successiva - se non convocata per il rinnovo del-

l'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si ap-

plica la procedura di cui presente articolo - provvede alla

so stitu zione tramite la presentazione di liste di minoranza

ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia

e  del pre sente statuto, e il consigliere viene nominato dal-

l'assemblea con il vo to favorevole di tanti soci che rappre-

sentino una percentuale di capitale sociale pari a quella

sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura

si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nomi-

nato dalla lista di minoranza debba essere sostituito diret-

tamente dall'assem blea. Negli altri casi si appli cano le

maggioranze di legge.-------------------------------------------------

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assem-

blea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consi-

glio deve es sere convocata d'urgenza dal collegio sindacale,

il quale può com piere nel frattempo gli atti di ordinaria

am ministrazione.--------------------------------------------------------

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge co-

stitui sce causa di decadenza dell'amministratore.--------------

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha ef fetto dal momento in cui il nuovo organismo amministra-

tivo è stato ricostituito.-------------------------------------------

-------------------------------Articolo 19-------------------------------

--------------------------------Presidente-------------------------------

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un

presi dente ed eventualmente anche un vicepresidente che so-



stituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimen-

to, se questi non so no nominati dai soci in occasione della

nomi na, nonché un segreta rio, anche estraneo.-------------------

-------------------------------Articolo 20-------------------------------

--------------------Rappresentanza della società--------------------

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e

in giu dizio spetta al presidente del consiglio di ammini-

strazio ne, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice

presi denti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di no-

mina.---------------------------------------------------------------------

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la

rap presentanza della società nei limiti dei loro poteri di

gestione.----------------------------------------------------------------

La rappresentanza della società spetta anche al direttore

ge nera le, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei

limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.---------

------------------------------Articolo 21-------------------------------

-------------------Compensi degli amministratori--------------------

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute

per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata

una inden nità annua complessiva. Come compenso per gli ammi-

nistratori ese cutivi potrà essere previsto una partecipazio-

ne agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo prede-

termi nato azioni di futura emissione.-----------------------------

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo

per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli inve stiti di particolari cariche, da suddividere a

cu ra del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La

successiva definizione della remunerazione degli amministra-

tori investiti di particolari cariche è di competenza dal

consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del

collegio sindacale.----------------------------------------------------

------------------------------Articolo 22-------------------------------

--------------------------Collegio sindacale--------------------------

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal-

l'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effetti-

vi; devo no inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplen-

ti. I sin daci restano in carica per 3 (tre) esercizi con

scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio relativo al terzo eser cizio della carica

e sono rieleggibili.---------------------------------------------------

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di pro-

fes sionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla nor-

mativa ap plicabile.----------------------------------------------------

------------------------------Articolo 23-------------------------------

-----------------Nomina e sostituzione dei sindaci-----------------

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle qua-

li ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o

dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno



di essi), de vono contenere un numero di candidati non supe-

riore al numero mas simo dei componenti da eleggere e devono

essere depositate presso la sede della società almeno 7

(sette) giorni prima di quello fis sato per l'assemblea in

prima con vocazione.----------------------------------------------------

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato

il curriculum contenente le caratteristiche professionali

dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le

quali i singoli candidati attestano, sotto la propria re-

sponsabili tà, l'inesisten za di cause di incompatibilità o di

ineleggi bilità, e così pure l'esistenza dei requisiti pre-

scritti dal la legge e dal presente statuto.----------------------

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio di-

ritto di voto per più di una lista, anche se per interposta

persona o per il tramite di società fiduciarie.-----------------

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da

soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente

ti tolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per

cen to) del capitale sociale avente diritto di voto nell'as-

sem blea ordinaria, da com provare con il deposito di idonea

cer tificazione.---------------------------------------------------------

Le  liste  presentate  senza  l'osservanza delle disposizioni

che pre cedono sono considerate come non presentate.------------

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati

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

alla carica di sindaco supplente.----------------------------------

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il

primo can didato della lista che sarà risultata seconda per

numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non

sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno

presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior nu-

me ro di voti, il quale candidato sarà anche nominato presi-

dente del collegio sindacale.---------------------------------------

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato

sup plente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di

vo ti e il primo candidato supplente della lista che sarà ri-

sul tata seconda per nu mero di voti e che sia stata presenta-

ta dai soci che non sono col legati neppure indirettamente

con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ot-

tenuto il maggior numero di voti.----------------------------------

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una

vota zione di ballottaggio.-------------------------------------------

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio

sin dacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga

la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordina-

ria.----------------------------------------------------------------------

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non

si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei

commi pre cedenti ovvero nel caso in cui non vengano presen-



ta te liste, l'as semblea delibera a maggioranza relativa.------

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'i-

potesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.--------------

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dal-

l'in carico di un sindaco effettivo, subentra il primo sup-

plente appartenente alla medesima lista del sindaco sosti-

tuito fino alla successiva assemblea.-----------------------------

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è

as sunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplen-

te tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di

vo ti.---------------------------------------------------------------------

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di

pari tà di voti fra due o più liste, per la sostituzione del

presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il pri-

mo sindaco effet tivo appartenente alla lista del presidente

ces sato.-----------------------------------------------------------------

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sin-

da cale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere,

con le maggio ranze di legge.-----------------------------------------

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della no-

mina alla determinazione del compenso da corrispondere ai

sindaci ef fettivi, alla designazione del presidente ed a

quanto altro a ter mine di legge.------------------------------------

------------------------------Articolo 24-------------------------------

---------------------Revisione legale dei conti---------------------

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di

revi sione in base alla normativa vigente.------------------------

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente

emes si dalla società siano negoziati su un sistema multila-

te rale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve

es sere esercitata da una società di revisione iscritta al-

l'albo speciale previste dalla normativa vigente.--------------

------------------------------Articolo 25-------------------------------

---------------------------Recesso del socio---------------------------

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti

previ sti dalla legge.-------------------------------------------------

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga

del termine di durata della società o di introduzione o ri-

mo zione di limiti alla circolazione delle azioni.--------------

------------------------------Articolo 26-------------------------------

----Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni an-

no.------------------------------------------------------------------------

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede

alla redazione del bilancio a norma di legge.-------------------

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il

5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale socia-

le, verranno ri partiti tra i soci in misura proporzionale

alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo



che l'assemblea non delibe ri diversamente.-----------------------

------------------------------Articolo 27-------------------------------

---------------------Scioglimento e liquidazione---------------------

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dal-

l'assem blea dei soci con le maggioranze previste per la mo-

di fica del pre sente atto costitutivo.-----------------------------

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi

una del le altre cause di scioglimento previste dall'art.

2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del

pre sente atto costitu tivo, l'assemblea dei soci, con apposi-

ta deliberazione da adottar si sempre con le maggioranze pre-

viste per la modifica del presente atto costitutivo, stabi-

lisce:--------------------------------------------------------------------

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento

del col legio in caso di pluralità di liquidatori;--------------

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società;---------------------------

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-

ne;------------------------------------------------------------------------

d) i poteri dei liquidatori.-----------------------------------------

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei

liqui datori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod.

civ..---------------------------------------------------------------------

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-

zione, occorrendo previa eliminazione della causa di scio-

gli mento, con deliberazione dell'assemblea presa con le mag-

gio ranze richieste per le modificazioni del presente atto

costi tutivo. Al socio dis senziente spetta il diritto di re-

cesso. Per gli effetti della re voca si applica l'art.

2487-ter cod. civ..----------------------------------------------------

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrati-

vi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche

du rante la liquidazione.----------------------------------------------

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII

del Libro V del codice civile.--------------------------------------

-------------------------------Articolo 28-------------------------------

-------------------------Disposizioni generali------------------------

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le nor-

me di legge in materia di società per azioni, nonché, in ca-

so di ammis sione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato

Alterna tivo del Capitale delle azioni della società, il Re-

golamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di

volta in volta applicabile a tale mercato.-----------------------

Firmato: Pierluigi Bocchini - Massimo Baldassari Notaio (Si-

gillo Notarile).--------------------------------------------------------






















































