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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

  Il dodici ottobre duemilaventidue, in Tavagnacco alla Via Galileo Ga-

lilei n. 42  

12 ottobre 2022 

  Innanzi a me ROBERTO RICCIONI, Notaio iscritto al Ruolo dei Di-

stretti Notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con sede in Tricesimo e 

studio alla Via de Pilosio n. 12, 

é presente il signor: 

- SCELZO SAVERIO, nato a Latisana (UD) il giorno 6 aprile 1956, re-

sidente a Udine (UD) alla Via Roma n. 7, (C.F.: SCL SVR 56D06 

E473B) il quale si costituisce ed agisce nel presente atto nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

per azioni “COPERNICO - società di Intermediazione Mobiliare 

s.p.a." in breve "Copernico SIM s.p.a."”, con sede in Udine (UD) alla 

Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 20, ove domicilia per la carica, 

con capitale sociale di euro 1.950.000 interamente versato, iscritta 

nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine e presso la C.C.I.A.A. 

di Pordenone-Udine al n. UD-236112 REA, (C.F.: 02104510306) (nel 

corso del presente atto indicata anche come "società" o come "Coper-
nico SIM"). 
  Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio 

sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto. 

  Dichiara il costituito che, con le modalità previste dal vigente statuto 

sociale ed in appresso indicate, è stata convocata in prima convoca-

zione per il giorno 7 ottobre 2022, alle ore 11.00, in Udine alla Piazza 

XX Settembre n. 24, presso l'Hotel Astoria Italia, l'assemblea ordina-

ria e straordinaria dell'indicata società per discutere e deliberare 

sull'ordine del giorno in appresso indicato. 

  Dichiara, ancora, il costituito di avermi richiesto in tale sede di pro-

cedere alla redazione del verbale della indicata assemblea ed io Nota-

io, terminata in data odierna la redazione di tale verbale, do atto di 

quanto segue. 

  ““Alle ore undici e minuti dieci (ore 11.10) del giorno 7 ottobre 

2022 il costituito, designato a norma dell'articolo 21) dello statuto 

sociale, Presidente dell'Assemblea in quanto Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, ha constato e dichiarato: 

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quoti-

diano "Corriere della Sera" del giorno 22 settembre 2022, nonché sui 

siti web della società e di Borsa Italiana s.p.a.; 

- a norma dall’art. 83-sexies del TUF e dell'articolo 19) dello statuto 

sociale la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del 

diritto di voto da parte dei soci è subordinata alla ricezione da parte 

della società della comunicazione rilasciata da un intermediario auto-

rizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno 

di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima 

convocazione - ossia entro il 4 ottobre 2022 - attestante la titolarità 

delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative 

al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aper-



 

to precedente il giorno 28 settembre 2022, data fissata per 

l’Assemblea in prima convocazione; 

- la indicata comunicazione è stata rilasciata dalla società "Compu-

tershare s.p.a.", con sede in Milano alla Via Mascheroni n. 19; 

- il capitale sociale, deliberato e interamente sottoscritto, è di euro 

1.950.000,00 ed è costituito da n. 1.950.000 azioni ordinarie prive di 

valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed im-

messe nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di 

cui agli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo 

Unico della Finanza, di seguito “T.U.F.”); 
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il si-

stema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth 

Milan" (già AIM Italia) gestito e organizzato da Borsa Italiana s.p.a.; 

- alla data dell'Assemblea la società detiene numero cinquantatremi-

lacinquecento (53.500) azioni proprie - rappresentative (per effetto 

degli arrotondamenti) di circa il due virgola settantacinque per cento 

(2,75%) delle azioni rappresentanti il proprio capitale sociale - il cui 

diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357 ter del c.c.; 

- le operazioni di identificazione degli azionisti intervenuti, anche 

tramite delega, la registrazione e la rilevazione dei voti espressi ven-

gono svolte da personale incaricato direttamente dalla società; 

- dalle operazioni svolte sino a questo momento risulta che sono legit-

timamente presenti numero unmilioneduecentoventiduemila (n. 

1.222.000) azioni - pari al sessantadue virgola seicentosessantasette 

per cento (62,667%) circa del capitale sociale - sul totale numero 

1.950.000 azioni prive di valore nominale, come meglio risulta dal 

prospetto riepilogativo dei soci presenti; 

- nessuno dei soci ha dichiarato di trovarsi in situazioni che compor-

tano l’esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vi-

genti disposizioni di legge o regolamentari; 

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione 

dell’ordine del giorno dell’assemblea, ai sensi e nei termini di cui 

all'art. 126 bis del T.U.F.; 

- era presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di 

esso costituito, quale Presidente, e dei signori Scelzo Gianluca, Rubo-

lino Giuseppe, Rizzi Massimo e Gaffuri Luigi, quali consiglieri; 

- del Collegio Sindacale erano presenti i signori Pozzo Paola, quale 

Presidente, e Lunelli Luca, quale Sindaco Effettivo, entrambi dotati 

dei requisiti previsti dalla legge, mentre era assente giustificato il 

Sindaco effettivo signor Camilotti Alberto Maria; 

- su invito del Presidente, e con il consenso dell'assemblea, ha pre-

senziato all'assemblea il Direttore Generale della società signor Lo-

renzo Sacchi. 

  Il Presidente ha ricordato inoltre che: 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata, è validamente costitui-

ta a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti 

all’ordine del giorno; 

- è stata accertata la legittimazione dei soci intervenuti ed il loro dirit-

to di voto in Assemblea; in particolare è stata verificata la risponden-

za delle deleghe portate dagli intervenuti alle vigenti norme di legge e 



 

di statuto; 

- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai 

sensi dell'articolo 136 e seguenti del T.U.F.; 

- la società non è stata informata, e non è a conoscenza, dell’esistenza 

di patti parasociali stipulati tra i soci; 

- ai sensi dell'articolo 125 ter del T.U.F. sui siti internet della società e 

di Borsa Italiana è stato pubblicato tutto il materiale illustrativo delle 

operazioni assembleari ed, in particolare, la relazione su ciascun 

punto all'ordine del giorno predisposta dall'organo amministrativo (la 

"Relazione Illustrativa"); 
- pertanto l'assemblea era validamente costituita a termini di legge e 

di statuto ed atta a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria: 

1.  Approvazione del piano di stock grant denominato “Piano di Stock 

Grant Copernico Sim S.p.A. 2022/2027” concernente l’assegnazione 

gratuita di azioni ordinarie di Copernico SIM S.p.A. ai destinatari del 

piano; delibere inerenti e conseguenti.  

2.  Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai 

sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; delibere i-

nerenti e conseguenti.  

Parte straordinaria: 

1.  Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi 

dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi, in tutto o in parte, in 

alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare 

gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1 

del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a 

Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, median-

te l’emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di 

indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del 

Piano di Stock Grant Copernico Sim s.p.a. 2022-2027; conseguente 

modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni ine-

renti e conseguenti. 

2.  Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM s.p.a. 2019-

2022 con riferimento alla denominazione, ai periodi di esercizio ed al 

termine di scadenza e conseguente modifica della delibera 

dell’assemblea straordinaria di Copernico SIM s.p.a. del 21 giugno 

2019; conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale vigen-

te; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

  Aprendo i lavori assembleari il Presidente, ricordato che tutti gli ar-

gomenti all'ordine del giorno sono stati oggetto di riunioni informali 

preparatorie della presente assemblea e che di parte degli stessi si è 

già trattato nella assemblea dei portatori di warrant tenutasi in data 

odierna, richiede a me Notaio di dare lettura di tutti i punti all'ordine 

del giorno e di illustrarli brevemente in maniera unitaria; aderendo 

all'invito io Notaio do lettura di tutti i punti all'ordine del giorno e ri-

cordo ai presenti che gli stessi sono ampiamente illustrati nella Rela-

zione Illustrativa della quale richiedo ai presenti se vogliono che ven-

ga data lettura. 

  Ricevuta espressa dispensa dalla lettura della Relazione Illustrativa 



 

io Notaio richiedo al Presidente ed ai presenti se ritengono opportuno 

che venga effettuata una sintesi illustrativa della stessa o se preferi-

scono - avendone già avuto conoscenza - porre dei quesiti per la mi-

gliore comprensione di quanto in essa illustrato. 

  Prendono la parola i soci Impellizzeri Furio e Devescovi Paolo i quali, 

ritenuta non necessaria alcuna spiegazione di carattere generale, 

chiedono chiarimenti in merito all'acquisto delle azioni proprie; a tali 

quesiti danno immediata risposta il Presidente ed il Direttore Genera-

le Lorenzo Sacchi. I soci Impellizzeri Furio e Devescovi Paolo si dichia-

rano soddisfatti delle risposte ricevute. 

  A questo punto il Presidente dispone la proiezione di alcune slide in-

formative predisposte dalla società al fine di meglio illustrare il primo 

punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria. 

  Al termine della proiezione, non essendo avanzata alcuna richiesta 

di illustrazione generale né di ulteriori chiarimenti, il Presidente, in 

merito al secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordina-

ria, ricorda che la proposta modifica del Regolamento Warrant appro-

vato dall'assemblea tenutasi in data 21 giugno 2019 deve, per poter 

divenire efficace, essere approvata dall'assemblea dei portatori dei 

Warrant; comunica, quindi, che- regolarmente convocata - in data o-

dierna si è tenuta l’Assemblea dei portatori di Warrant e che la stessa 

ha già, anticipatamente, deliberato di approvare la modifica del Rego-

lamento dei Warrant nei termini illustrati nella proposta di delibera-

zione in appresso trascritta. 

  Terminata la propria esposizione il Presidente procede a formulare le 

proposte di delibera relative ai singoli punti all'ordine del giorno. 

  In merito al primo punto all'ordine del giorno per la parte ordi-

naria il Presidente, dato atto che a tale momento erano presenti soci 

titolari di numero unmilioneduecentoventiduemila (n. 1.222.000) a-

zioni - pari al sessantadue virgola seicentosessantasette per cento 

(62,667%) circa del capitale sociale - sottopone all'assemblea la se-

guente proposta di delibera: 

““L’Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM s.p.a., 

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sui siti 

internet della società e di Borsa Italiana; 

delibera 

1)- di approvare l’adozione di un piano denominato “Piano di Stock 

Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027” concernente l’attribuzione 

gratuita di uno o più diritti di ricevere gratuitamente massime nume-

ro cinquecentomila (500.000) azioni ordinarie della società, avente le 

caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) 

esposte in narrativa e indicate nella relazione illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione;  

2)- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà 

di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per da-

re completa ed integrale attuazione al Piano di Stock Grant Copernico 

Sim S.p.A. 2022-2027 e così, in particolare e tra l’altro, a titolo me-

ramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare 

uno o più beneficiari, determinare il quantitativo di diritti gratuiti a 



 

ricevere gratuitamente azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di 

essi, determinare e verificare il raggiungimento degli obiettivi di per-

formance e permanenza per l’assegnazione delle azioni ordinarie, pro-

cedere all’attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché 

compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano 

necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano 

di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-2027 medesimo;  

3)- di conferire al Consigliere Gianluca Scelzo ed al Direttore Generale 

Lorenzo Sacchi, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdele-

ga, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conse-

guenti alle adottate deliberazioni.”” 

  Il Presidente ha quindi invitato i presenti ad esprimere il proprio vo-

to per alzata di mano e al termine delle operazioni di voto ha accerta-

to e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, come 

meglio risulta dal prospetto riepilogativo dell'esito della votazione, ha 

approvato la proposta all'unanimità. 

  In merito al secondo punto all'ordine del giorno per la parte or-

dinaria il Presidente, dato atto che a tale momento erano presenti so-

ci titolari di numero unmilioneduecentoventiduemila (n. 1.222.000) 

azioni - pari al sessantadue virgola seicentosessantasette per cento 

(62,667%) circa del capitale sociale - sottopone all'assemblea la se-

guente proposta di delibera: 

““L’Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM s.p.a.,  

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sui siti 

internet della società e di Borsa Italiana; 

delibera 

1)- di autorizzare l’organo amministrativo e, per esso, il Presidente 

pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al 

Consiglio di Amministrazione, condizionatamente all’ottenimento 

dell’autorizzazione di Banca d’Italia ai sensi e nel rispetto della nor-

mativa e dei regolamenti vigenti, a compiere operazioni di acquisto e 

di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazio-

ne illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei se-

guenti limiti: 

a)- l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro diciotto 

(18) mesi dalla data della presente assemblea, fino ad un ammontare 

massimo di azioni proprie tale da non eccedere il due virgola novanta 

per cento (2,90%) del capitale sociale, in ogni caso per un importo 

massimo di euro trecentodiecimilasettecentocinquanta (euro 310.750) 

per un massimo di cinquantaseimilacinquecento (56.500) azioni, sen-

za tener conto delle azioni proprie già detenute dalla società alla data 

della presente deliberazione, fermo restando che le operazioni di ac-

quisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riser-

ve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, che il prezzo di 

acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo 

del quindici per cento (15%) e non superiore nel massimo del quindici 

per cento (15%) al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella se-

duta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comun-

que nel rispetto, in ogni caso, dei termini e delle condizioni pro tem-



 

pore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e 

dall’ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovra-

nazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta sal-

va la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estrema-

mente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta 

regolamentazione; 

b)- l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della pa-

rità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo 

qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del 

Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi 

incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) 

acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo pras-

si di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle propo-

ste di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negozia-

zione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista 

dall’ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con moda-

lità di asta; 

c)- l'acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà 

essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve di-

sponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al 

momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva 

azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni 

contabili nei modi e nei limiti di legge; 

d)- potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate; 

2)- di autorizzare l’organo amministrativo e, per esso, il Presidente 

pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al 

Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., pos-

sano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più 

volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. 

revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibe-

ra o comunque in portafoglio della società, mediante attribuzione del-

le stesse nell’ambito di piani di incentivazione, alienazione delle stes-

se sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell’ambito di 

operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali 

diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo 

esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo ammi-

nistrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, 

nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta 

vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione 

delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della società, 

con facoltà di nominare procuratori speciali per l’esecuzione degli atti 

di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra 

formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni po-

tranno avvenire anche gratuitamente, nell’ambito di piani di incenti-

vazione, o al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condi-

zioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto an-

che conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o del-

le prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza eco-

nomica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni 



 

di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, 

avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate; 

3)- di conferire all’organo amministrativo e, per esso, al suo Presiden-

te pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni 

al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai 

sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile ne-

cessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, 

nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili 

principi contabili; 

4)- di conferire all’organo amministrativo e, per esso, al suo Presiden-

te pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni 

al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acqui-

sti delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare pro-

curatori speciali per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui al-

la presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa 

- con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della società, se-

condo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari 

di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trat-

tamento degli azionisti; 

5)- di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di 

cd. “whitewash” di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Con-

sob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di 

autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previ-

ste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla società in 

esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse dal capi-

tale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qua-

lora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il su-

peramento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini 

dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modifica-

to.”” 

  Il Presidente ha quindi invitato i presenti ad esprimere il proprio vo-

to per alzata di mano e al termine delle operazioni di voto ha accerta-

to e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, come 

meglio risulta dal prospetto riepilogativo dell'esito della votazione, ha 

approvato la proposta all'unanimità. 

  In merito al primo punto all'ordine del giorno per la parte straor-

dinaria il Presidente, dato atto che a tale momento erano presenti so-

ci titolari di numero unmilioneduecentoventiduemila (n. 1.222.000) 

azioni - pari al sessantadue virgola seicentosessantasette per cento 

(62,667%) circa del capitale sociale - sottopone all'assemblea la se-

guente proposta di delibera: 

““L’Assemblea straordinaria di COPERNICO SIM s.p.a.,  

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sui siti 

internet della società e di Borsa Italiana; 

delibera 

1)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi 

dell’art. 2443 c.c., da esercitarsi, in tutto o in parte, entro il termine 

ultimo del 7 ottobre 2027, in alternativa alla delega conferita con la 

delibera tenutasi in data 4 maggio 2022, ad aumentare gratuitamente 



 

il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, c.c., per mas-

simi euro cinquecentomila (euro 500.000) corrispondenti a un nume-

ro massimo di numero cinquecentomila (500.000) azioni ordinarie 

della società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circola-

zione, con godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant Co-

pernico Sim S.p.A. 2022-2027, da eseguirsi in una o più tranche, nei 

termini e alle condizioni del piano, mediante l’utilizzo, per l’importo 

sopraindicato ad incremento del capitale sociale, di una parte corri-

spondente di una riserva disponibile di utili  secondo le diverse moda-

lità dettate dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in 

volta vigenti;  

2)- le azioni relative all’aumento di capitale saranno assegnate entro il 

31 dicembre 2027, prevedendosi che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2439 del codice civile, qualora entro tale termine le azioni relative 

all’aumento di capitale non siano integralmente assegnate, il capitale 

sarà aumentato di un importo pari alle azioni assegnate; 

3)- di inserire nell’articolo 6 – (Capitale e azioni) del vigente Statuto 

Sociale il seguente nuovo paragrafo: “Con delibera dell'assemblea dei 
soci in data 7 ottobre 2022 al Consiglio di Amministrazione è stata, ai 
sensi dell’articolo 2443 del codice civile, conferita la facoltà, da eserci-
tarsi, in tutto o in parte, entro il termine ultimo del 7 ottobre 2027, in al-
ternativa alla delega conferita con la delibera dell'assemblea tenutasi 
in data 4 maggio 2022, di aumentare gratuitamente fino a massimi eu-
ro cinquecentomila (euro 500.000), corrispondenti a un numero massi-
mo di n. cinquecentomila (500.000) azioni ordinarie della società, aven-
ti le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento 
regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2349, 
comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2022-2027”; 
4)- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di: 

- individuare i soggetti beneficiari del Piano di Stock Grant 2022-

2027, destinato, tra l’altro, ai dipendenti, inclusi i dirigenti, della so-

cietà e/o di eventuali società controllate; 

- prevedere eventuali obiettivi di performance della società e/o indivi-

duali individuati dal Consiglio di Amministrazione cui subordinare 

l’assegnazione di Diritti ai Beneficiari e/o la maturazione delle azioni; 

- in generale, determinare termini e modalità di assegnazione di Dirit-

ti ai Beneficiari e di emissione delle relative azioni nonché, più in ge-

nerale, l'intera disciplina del Piano di Stock Grant 2022-2027 nel ri-

spetto di quanto indicato nella relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa 

Italiana e deliberato in sede assembleare; 

- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di 

Amministrazione venga data esecuzione in conformità con quanto più 

ampiamente esposto nella relazione predisposta dal Consiglio di Am-

ministrazione da intendersi quale parte integrante e sostanziale della 

delibera; 

5)- di conferire al Consigliere Gianluca Scelzo ed al Direttore Generale 

Lorenzo Sacchi disgiuntamente, il potere di porre in essere ogni a-

dempimento previsto dalla vigente normativa ai fini dell’esecuzione 

della delibera, con facoltà di subdelega e con facoltà altresì di appor-



 

tare alla medesima le modifiche non sostanziali che fossero richieste 

dalle autorità competenti, anche ai fini dell’iscrizione al competente 

registro delle imprese.”” 

  Il Presidente ha quindi invitato i presenti ad esprimere il proprio vo-

to per alzata di mano e al termine delle operazioni di voto ha accerta-

to e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, come 

meglio risulta dal prospetto riepilogativo dell'esito della votazione, ha 

approvato la proposta all'unanimità. 

  In merito al secondo punto all'ordine del giorno per la parte 

straordinaria il Presidente, dato atto che a tale momento erano pre-

senti soci titolari di numero unmilioneduecentoventiduemila (n. 

1.222.000) azioni - pari al sessantadue virgola seicentosessantasette 

per cento (62,667%) circa del capitale sociale - sottopone all'assem-

blea la seguente proposta di delibera: 

““L’Assemblea straordinaria di COPERNICO SIM s.p.a.,  

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e tutta l'ulteriore documentazione pubblicata sui siti 

internet della società e di Borsa Italiana; 

delibera 

1)- di modificare il Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 

2019-2022 prevedendo: 

a)- il cambio di denominazione da Regolamento dei “Warrant Coper-

nico SIM S.p.A. 2019-2022” a Regolamento dei “Warrant Copernico 

SIM S.p.A. 2019-2025”; 

b)- l’introduzione di un quarto periodo di esercizio (per il periodo ri-

compreso tra il 13 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023 compresi), al 

prezzo di esercizio pari ad euro sette e centesimi quindici (euro 7,15) 

(ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%) (“Quarto Periodo di 
Esercizio”);  

c)- l’introduzione di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ri-

compreso tra il 15 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2024 compresi), al 

prezzo di esercizio pari ad euro sette e centesimi quindici (euro 7,15) 

(ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%) (“Quinto Periodo di 
Esercizio”); e  

d)- l’introduzione di un sesto periodo di esercizio (per il periodo ri-

compreso tra il 15 ottobre 2025 e il 31 ottobre 2025 compresi), al 

prezzo di esercizio pari ad euro sette e centesimi quindici (euro 7,15) 

(ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%) (“Sesto Periodo di 
Esercizio”); 

e)- l’indicazione del 31 ottobre 2025 quale “Termine di Scadenza”. 

2)- di modificare la delibera dell’assemblea straordinaria della società 

tenutasi in data 21 luglio 2019 prevedendo che “le nuove azioni po-
tranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant 
previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale fissato al 30 
novembre 2025, in considerazione del fatto che i Warrant potranno es-
sere esercitati entro il 31 ottobre 2025”; 

3)- di modificare l’art. 6.2 dello statuto sociale di Copernico SIM 

S.p.A. come segue: “In data 21 giugno 2019, l’assemblea straordinaria 
ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più 
tranche, per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) me-



 

diante emissione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazio-
ne del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a 
servizio dell'esercizio dei “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025”, la 
cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, 
con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2025”; 

4)- di conferire al Consigliere Gianluca Scelzo ed al Direttore Generale 

Lorenzo Sacchi e disgiuntamente, il potere di porre in essere ogni a-

dempimento previsto dalla vigente normativa ai fini dell’esecuzione 

della delibera di cui sopra, con facoltà di subdelega e con facoltà al-

tresì di apportare alla medesima le modifiche non sostanziali che fos-

sero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell’iscrizione al 

competente registro delle imprese.”” 

  Il Presidente ha quindi invitato i presenti ad esprimere il proprio vo-

to per alzata di mano e al termine delle operazioni di voto ha accerta-

to e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, come 

meglio risulta dal prospetto riepilogativo dell'esito della votazione, ha 

approvato la proposta all'unanimità. 

  Al termine delle operazioni assembleari il Presidente mi ha comuni-

cato, al fine della verbalizzazione, cha a seguito delle deliberate modi-

fiche l'articolo 6) del vigente statuto sociale viene così modificato: 

““Art. 6 - Capitale e azioni 

6.1 Il capitale sociale è di euro unmilionenovecentocinquantamila 

(euro 1.950.000) ed è diviso in numero unmilionenovecentocinquanta-
mila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale. 
6.2 In data 21 giugno 2019, l’assemblea straordinaria ha deliberato 
di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranche, per 
massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emis-
sione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore 
nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'e-
sercizio dei “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025”, la cui emissione 
è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine 
finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2025. 
6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime 
di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata 
degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. 
Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("di se-
guito TUF"). 
6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante con-
ferimento di beni in natura e/o di crediti. 
6.5 L’assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la fa-
coltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni conver-
tibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di 
azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della de-
liberazione assembleare di delega. 
6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'asse-
gnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della società e/o di 
società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 
2349, comma 1, del Codice civile. 
6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea 
degli azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quel-



 

le già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di 
opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i 
limiti di legge. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capi-
tale sociale anche mediante l'assegnazione agli azionisti di determinate 
attività sociali ai sensi e nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le a-
zioni sono indivisibili. I relativi certificati porteranno la firma di un am-
ministratore. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Ogni azione 
attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dal-
lo statuto. 
6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 4 maggio 2022 al 
Consiglio di Amministrazione e stata, ai sensi dell'articolo 2443 del co-
dice civile, conferita la facoltà di aumentare, il capitale sociale per un 
importo massimo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero cinquecentomila 
(n. 500.000) azioni ordinarie prive di valore nominale e di fissare in 
anni cinque (5) decorrenti dalla data della delibera il termine entro il 
quale il Consiglio di Amministrazione possa, in una o più volte, dare 
esecuzione alla delega. 
Con la medesima delibera, e come dalla stessa meglio risultante, al 
Consiglio di Amministrazione è stata delegata anche la facoltà: 
- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della 
delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero offer-
te, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizzate per 
future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione 
a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o 
consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, an-
che future; 
- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso 
o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (me-
diante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della società lo 
giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile; 
- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emis-
sione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rap-
porto di assegnazione; 
- di determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto 
le azioni di nuova emissione dovranno essere: 
i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da utiliz-
zare per future acquisizioni; 
ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti 
e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di ammini-
strazione della società e delle sue controllate, anche future; 
- di individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a deter-
minare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di missione delle rela-
tive azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incen-
tivazione nel rispetto di quanto indicato nella relazione predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società 
e di Borsa Italiana; 
- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di 
Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più 
ampiamente esposto nella relazione predisposta dal Consiglio di Am-



 

ministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Ita-
liana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della delibera.  
6.9 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 7 ottobre 2022 al 
Consiglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell’articolo 2443 del co-
dice civile, conferita la facoltà, da esercitarsi, in tutto o in parte, entro il 
termine ultimo del 7 ottobre 2027, in alternativa alla delega conferita in 
data 4 maggio 2022, di aumentare gratuitamente, fino a massimi Euro 
500.000 (cinquecentomila), corrispondenti a un numero massimo di n. 
500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie della società, aventi le stes-
se caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, 
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2349, comma 1, 
c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2022-2027.”” 

  A questo punto il Presidente mi ha consegnato: 

- la relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sui siti 

internet della società e di Borsa Italiana; 

- il prospetto riepilogativo dei soci presenti; 

- i prospetti riepilogativi dell'esito delle votazioni relative al primo e 

secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria; 

- i prospetti riepilogativi dell'esito delle votazioni relative al primo e 

secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria; 

- il nuovo testo dello statuto sociale contenente le modifiche delibera-

te; 

- il Regolamento dei Warrant; 

ed io Notaio li ho ritirati per allegarli al presente verbale. 

  Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il 

Presidente ha dichiarato chiusa l’assemblea alle ore undici e minuti 

quaranta (ore 11.40). 

  Effettuata la redazione del presente verbale io Notaio allego allo 

stesso: 

- con la lettera “A” la relazione del Consiglio di Amministrazione 

pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana; 

- con la lettera “B” il prospetto riepilogativo dei soci presenti; 

- con la lettera “C” il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione 

relativa al primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria; 

- con la lettera “D” il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione 

relativa al secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria; 

- con la lettera “E” il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione 

relativa al primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria; 

- con la lettera “F” il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione 

relativa al secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordina-

ria; 

- con la lettera “G” il nuovo testo dello statuto sociale contenente le 

modifiche deliberate; 

- con la lettera “H” il nuovo testo del Regolamento dei Warrant; 

consegnatimi dal Presidente al termine della riunione assembleare. 

  Il costituito mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto alle-

gato al presente verbale. 

  Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della 

società. 

  Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto a mac-



 

china da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine undici per in-

tero e fin qui della presente dodicesima è stato da me letto al costitui-

to che da me interpellato dichiara di approvarlo e con me Notaio lo 

sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta (ore 12.30). 

F.to Scelzo Saverio 

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.) 
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RELAZIOIIE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINUSTRAZIONE. SI'LLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARTA DEL 7

OTTOBRE 2022,t:{ PRIMA COIWOCAZIONE, E OCCORREI\DO,IN DATA 10 OTTOBRE 2022'

IN SECOI\DA COI\IVO CAZIONE

Lldine, 20 setternbre 2022
.r .1ì E



Signori Azionisti;

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A. (la

"società") in relazione all'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 7
ottobre 2022,inprima convocazione, alle ore 11:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria inPiazza XX Settembre

nr.24,e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno l0 ottobre 2022, stessi luogo e ora, per deliberare

sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

L Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A.2022-
2027" concemente I'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Copernico SIM S.p.A. ai destinatari del

piano; delibere inerenti e consegrenti.

2. Autorizzazione per I'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e

regolamentari vigenti; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

Attribuzione al Consiglio di Amministruzione di delega, ai sensi dell'afi. 2443 del Codice Civile, da

esercitarsi, in tutto o in parte, in alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare

gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma I del Codice Civile, in una o più
volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale,

mediante I'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore
nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant Copemico Sim 5.p.4.2022-2027;
conseguente modifica dell'arlicolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 con riferimento alla
denominazione, ai periodi di esercizio ed al termine di scadenza e conseguente modifica della delibera

dell'assemblea straordinaria di Copernico SIM S.p.A. del 21 giugno 2019; conseguente modifica
dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

I
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Parte Ordinaria

1. Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A.

2022-2027'concernente I'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Copernico SIM S.p.A. ai

destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per

discutere e deliberare in merito all'approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant

Copemico Sim S.p.A. 2022-2027'(il "Piano di Stock Grant") da destinare ai dipendenti, inclusi i dirigenti,

collaboratori, consiglieri di amministrazione, consulenti finanziari di Copernico SIM S.p.A. (la "Società") e/o

di eventuali società controllate (i "Beneficiari"), e al conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei

poteri per darvi esecuzione.

Le linee guida del Piano di Stock Grant sono state approvate dat Consiglio di Amministrazione della Società

in data 20 settembre 2022 e prevedono l'attribuzione ai Beneficiari di diritti a ricevere gratuitamente azioni

della Società, nei termini di seguito meglio indicati.

A) Ragioni che motivano I'adozione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant costituisce uno strumento che, attraverso l'attribuzione di strumenti rappresentativi del

valore della Società, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi dipedormance della Società

e/o individuali individuati dal Consiglio di Amministrazione cui è subordinata l'assegnazione di Diritti ai

Beneficiari ,elo la maturazione del diritto a ricevere le aziori, permette di focalizzare l'attenzione dei

Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidehzzazione della forza lavoro e degli

amministratori della Società, consentendo di attrarre risorse qualificate ed incentivando la permanenza in seno

alla Società stessa.

La Società, attraverso l'adozione del Piano di Stock Grant, intende promuovere e perseguire i seguenti

obiettivi:

(i) ,coinvolgere ed incentivare i Beneficiari la cui attività è ritenuta di fondamentale importanza per il
raggiungimento degli obiettivi della Società;

(ii) attraffe, fidelizzane e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per la Società, creando al

contempo un valido strumento di retention e di attraction;
(iii) condividere ed allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli della Società e degli azionisti nel

medioJungo periodo, riconoscendo alla forza lavoro ed al management il contributo dato

nell'incremento di valore della Società;
(iv) indimzznelaforualavoro edil managementveÍso decisioni che perseguano la creazione di valore

per le Società, il Gruppo ed i relativi stakeholders nel mediolungo termine e contribuire alla

. crescita di valore sostenibile in un'ottica compatibile con le strategie di sviluppo delle attività della

Società.

Il Piano di,stock Grant si prefigge, infatti, di agevolare e consolidare lo sviluppo della Società, in una

prospettiva di crescente coinvolgimento, consapevolezza, coordinamento, attrazione, incentivazione e

fidelizzazione nel medio-lungo periodo.

B) Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant ha per oggetto I'attribuzione gratuita

(-)
!-i.

I

t

di ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie della

che attribuiscono il diritto



Si rammenta, inter alia, che l'afticolo 6.6 dello statuto sociale vigente della Società prevede che "E' consentila,
neí modi e nelle forme previste dalla legge, I'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della
Società e/o di società confrollate, medionre l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma I del Codice
cNile."

Il Piano di Stock G'ant prevede I'assegnazione di massime complessive n. 500.000 azioni della Società
derivanti dall'esercizio delle delega ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c. elo da azioni proprie già detenute in
portafoglio o che saranno oggetto di acquisto o disposizione.

Il Piano di Stock Grant sarà attuato mediante attribuzione a titolo gratuito dei Diritti di ricevere I'assegnazione
di massime complessive n. 500.000 azioni rivenienti (in considerazione della tipologia di Beneficiari di volta
in volta interessata - ossia, dipendenti e categorie assimilate o altre categorie -):

- dall'esercizio della delega, ai sensi dell'aft. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi, in tutto o in parte, in
alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale,
ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo
pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n.

500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, la cui
proposta è sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea, in parte straordinaria;

- dalla disposizione di azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società - alla data della presente
relazione, la Società detiene n. 53.500 azioni proprie -;

- dall'acquisto e disposizione di azioni proprie di cui la Società potrà disporre in esecuzione
d,ell'autorizzazione la cui proposta è sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea, in parte
ordinaria.

Il numero massimo di azions, a servizio del Piano di Stock Grant (pari a massime n. 500.000) corrisponderà ad

una percentuale pari al 20,41%o del capitale sociale esistente assumendo f integrale emissione delle azioni
oggetto del Piano (senza pertanto tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società
successive alla data della presente Relazione Illustrativa e diverse dall'esercizio integrale della delega oggetto
della presente Relazione Illustrativa stessa); tale percentuale deve dunque considerarsi quale percentuale

diluitiva massima derivante dall'esercizio della delega oggetto della presente Relazione Illustrativa e/o della
delega conferita con delibera in data 4 maggio 2022, arogito Notaio Roberto Riccioni, rep. n. l2l.27l racc. n.

26.374 - la quale prevede che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio de1la delega possano essere offerte
in opzione agli aventi diritto owero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici owero utilizzate
per future acquisizioni owero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o

collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate,
anche future -. La decisione di esercitare I'una elol'altra delega e/o di assegnare azíoni proprie nei limiti sopra
indicati, sarà di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fermo restando che il numero complessivo
massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà 500.000 azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito e la responsabilità di gestire I'attuazione del Piano di Stock
Grant.

ln particolare, il Consiglio di Amministrazione:

(i) individua i beneficiari del Piano di Stock Grant all'interno dei Beneficiari, determinando pertanto

da quale fonte (ossia, aumento di capitale sociale elo azioniproprie) deriveranno le azioni gratuite;
(ii) stabilisce il numero di Diritti da attribuire ai singoli Beneficiari;
(iii) verifica, nel corso del periodo di durata del Piano di Stock Grant, la permanerza dei requisiti per

la patecipazione al Piano di Stock Grant;
(iv) accerta l'avveramento del raggiungimento degli obiettivi dí performance e la sussisterza delle

condizioni di permanenza dei beneficiari, come eventualmente stabiliti dal Consiglio di
Amminishazione stesso ;

(v) ha il potere di modificarè it piano di Stock Grant, nei termini previsti dal Piano stesso.



Il Consiglio di Amministrazíone, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti dall'assemblea degli azionisti in

rclazioneal Piano di Stock Grant, potrà (in tutto o in parte) delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in

merito all'esecuzione del suddetto Piano di Stock Grant ad uno o più dei suoi membri.

Il Piano di Stock Grant si articola in cinque cicli corrispondenti all'approvazione del bilancio di esercizio della

Società e che si chiuderaruro rispettivamente entro il 30 giugno 2023,2024,2025,2026 e 2027 (ciascuno un

"Ciclo").

Per ciascun Ciclo dowanno essere conseguiti gli obiettivi di performance (o permanenza) della Società e/o

individuali di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione alla data di assegnazione dei Diritti,

al cui raggiungimento, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio riferito a ciascun Ciclo, è subordinata

I'assegnazione gratuita delle azioni.

L'Aumento di Capitale gatuito potrà essere sottoscritto sino al 3l dicembre 2027 inbase ai Diritti maturati

entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre2026, prevedendosi che, ai sensi eper gli effetti

dell'art. 2439 del codice civile, il capitale sociale sarà aumentato di volta in volta di un numero di azioni pari

al numero di azioni assegnate in ogni Ciclo considerato e che qualora entro il 31 dicsmbre 2027 le aziont

relative all'Aumento di Capitale non siano integralmente assegnate, il capitale sarà aumentato di un importo

pari alle azioni assegnate.

Il Piano di Stock Grant prevede:

(i) l'assegnazione gratuita di Diritti ad uno o più Beneficiari per ciascun Ciclo;
(ii) un determinato periodo di maturazione dei Diritti;
(iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di

performance (o di permanenza) della Società e/o individuali per ciascun Ciclo di riferimento in
occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio per ciascuno degli esercizi sociali di

riferimento (o in altra data individuata dall'organo amministrativo) (la "Data di Verifica");
(i") l'assegnazione delle azioni ai Beneficiari entro un determinato periodo di tempo decorrente dalla

Data di Verifica.

Il Consiglio di Amministrazione della Societa, laddove ritenuto necessario od opportuno per mantenere quanto

più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di volta in volta vigente, i contenuti essenziali del

Piano di Stock Grant, prowederà a regolamentare i diritti emergenti e/o modificare e/o integrare le condizioni

di assegnazione dei Diritti e/o di attribuzione nonché gli obiettivi di performance, secondo le migliori prassi

dei mercati dei capitali, al realizzarsi di operazioni straordinarie che coinvolgano la Società (ossia,

frazionamento o raggruppamento delle azioni, aumento gratuito del capitale della Società, aumento del capitale

della Società a pagamento, distribuzione di dividendi straordinari alle azioni,riduzioni del capitale per perdite

mediante annullamento di azioni, fusioni / scissioni elo altre operazioni) - come indicato nel regolamento del

Piano infine approvato dall'organo amministrativo -.

La competerua per l'attuazione del Piano di Stock Grant spetterà al Consiglio di Amministrazione, it quale

sarà incaricato a tal fine dall'assemblea.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la

revoca, anche parziale, dei Diritti athibuiti owero di non procedere all'assegnazione delle azioni,

nell'eventualità in cui venga accertato che il raggiungimento dei predeterminati obiettivi della Società e/o

personali sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi e/o, comunque, contrari a norme di legge

elo aziendali del relativo Beneficiario (il cd. "Claw Back").

Il Piano di Stock Grant, infine, ove comporti (in considerazione della categoria di Beneficiari considerata)

I'assegnazione di azioni ordinarie della Società rivenienti da un aumento di capitale gratuito da effettuarsi

attingendo alle riserve di utili della Società (o altre riserve costituite della Società), awà effetti diluitivi
sul capitale sociale della Società e sulle partecipazioni attuali.



Diversamente, nel caso in cui il Piano di Stock Grant venisse, in tutto o in parte, eseguito utiTizzando azioni
proprie detenute nel portafoglio della Società, non ci saranno effetti diluitivi sul capitale sociale della Società

e sulle partecipazioni detenute dai suoi azionisti attuali.

Resta in ogni caso inteso che il numero complessivo massimo dí azioni assegnate nell'ambito dei piani di

incentivazione della Società non supererà 500.000 azioni.

C) Destinatari del Piano

Il Piano di Stock Grant è rivolto ai dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori, consiglieri di amministrazione,

consulenti frnanzian di Copernico SIM S.p.A. e/o di eventuali società controllate.

L'individuazione sarà effettuata su base discrezionale da parte del Consiglio di Amministrazione, in ragione

degli obiettivi del Piano di Stock Grant, delle strategie della Società e del Gruppo e degli obieuivi da conseguire

tenuto conto, tra I'altro, dell'imporlanza strategica del Beneficiario nell'ambito della struttura organiz:zativa

della Società e/o del Gruppo.

Il Piano di Stock Grant prevede, quale condizione per l'assegnazione delle azioni, la sussistenza del rapporto

di lavoro dipendente, di amministrazione, collaborazione o consulenza con la Società owero con le eventuali

società controllate allaData di Verifica.

Il Piano di Stock Grant prevede che nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Beneficiario considerato cessi di
avere con la Società un rapporto contratluale o di amministrazione, qualunque ne sia la causa (ad eccezione

delle ipotesi di decesso), detto Beneficiario perderà ogni diritto all'attribuzione e alla consegna delle azioni

ordinarie.

D) Durata del Piano di Stock Grant

Il Piano di Stock Grant scadrà il 3l dicembrc 2027.

Il periodo di maturazione dei Diritti sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di attribuzione
gratuita dei Diritti stessi al Beneficiario interessato.

E) Trasferibilità dei Diritti e delle azioní

I Diritti saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale, non sono né trasferibili né disponibili "inter vivos"
e non possono essere costituiti in pegno o gararnia.

I Diritti diverranno inefficaci a seguito di tentato trasferimento o negoziazione ivi compreso, a titolo
esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto fa vivi o, in applicazione di noÍne di legge, pegno o

altro diritto reale, sequestro e pignoramento.

Le azioni assegnate ai sensi del Piano di Stock Grant - sia se rivenienti dal predefto aumento gratuito del

capitale sociale della Società, sia se "azioni proprie" - saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità con

durata fino a massimi 36 mesi dalla data di assegnazione, come di volta in volta deliberato dall'organo
amministrativo in sede di attribuzione dei Diritti.

Si segnala, altresì, che, ove i Beneficiari del Piano di Stock Grant siano parti correlate della Società ai sensi

della definizione di cui alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società stessa (la
"Procedura OPC"), non troverà applicazione la relativa disciplina, in quanto si rientrerebbe in un caso di
esclusione espressamente previsto dall'ar1. 3 lett. e) della Procedura OPC e, in particolare, "ai píani di
compensí basati su slrumentifinanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive".



Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta

di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Copernico SIM S.p.A.: - udíta I'esposizione del Presidente, e - vista e

approvata la Relazione lllustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

I) di approvare I'adozione di un piano denominato "Piano di Slock Grant Copernico Siru S.p.A. 2022-2027 "

concernente l'attribuzione gratuita di uno o piìt diritti di ricevere gratuitamente massime n. 500.000 azioni

ordinarie della Società, avente le caratteristiche (ivi compresí condizioni e presupposti di attuazione) esposte

in narrqtiva e indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amminístrazione;

2) di conferire al Consíglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere

necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Stock Grant Copernico Sim

S.p.A. 2022-2027 e così, in particolare e tra l'oltro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni

potere per individuare uno o più beneficiari, determinare il quantitativo di diritti gratuiti q ricevere

gratuitamente azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, determinare e verificare il raggiungimento

degli obiettivi dí performance e permanenza per I'assegnazione delle azioni ordinarie, procedere

all'attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché cornpiere ogni atto, adempimento, formalità,
comunicazione che siano necessari e/o opportuni aifini della gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant

Copernico Sim S.p.A. 2022-2027 medesimo;

3) di conferire s Lorenzo Sacchi ed Gianluca Scelzo disgiuntamente, ogni potere, confacoltà di subdelega,

per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".
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2. Autorizzazione per I'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si ricorda che siete stati convocati in
Assemblea per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai
sensi degli artt. 2357 e 2357 -ter c.c. a proced ere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta I'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'auforizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale
alienazione, pemuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioniproprie oggetto della presente proposta si rende
opporfuna nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e, ove
applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo l3 del Regolamento (UE) n.59612014, al fine di dotare la Società di uno strumento
flessibile e funzionale, in particolare, a:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi
piani di stock option e di stock grant) ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di
incentivazione owero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti
da warrant, strumenti ftnanzian convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla
base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); fermo restando che il numero complessivo
massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Societànon supererà 500.000
aziont;

(ii) lotiTizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica owero di
progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si
conqelizzi l'opportunità di scambi azionari, con I'obiettivo principale dunque di dotarsi di un
portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria
e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con I'obiettivo
di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di
partecipazioni owero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;

(iii) lutilizzarc le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidita
generata dall'attività caratteristica della Società;

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto
delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle
quotazioni e per regolarizzare I'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei
fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in
generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale,

(v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari d volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno
eseguite dall'organo amministrativo (owero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra
indicate, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in
particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentai, nazionali e comunitarie, anche in tema
di abusi di mercato.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a

operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio'di Amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla
data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, azioni ordinarie (interamente liberate) della



Società, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberarnente determinabile dal Consiglio di

Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 2,90% del capitale

sociale, in aggiunta alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società - alla data della presente

relazione, come di seguito rappresentato.

Resta inteso che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve

disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a

ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche

rotativa (cd."revolvingl'), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle

disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, prowederà ad effettuare le opportune appostazioni

contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo
spirare del termine dell'attonzzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi
al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate,
nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Si precisa che gli acquisti saranno reali zzati a condizioni di prezzo e per quantitativi conformi a quanto previsto

dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, e in particolare dal Regolamento (UE)

596/2014.

Informazioni utiti ai fini di una compÍuta valutazione del rispetto dell'articolo2357, comma 3 del codice

civile

Il capitale sociale di Copemico Sim S.p.A. deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 1.950.000, suddiviso

in n. 1.950.000 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee

ordinarie e sfaordinarie della Società. Sempre alladata della presente relazione la Società possiede n. 53.500

azioni proprie.

Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 3 1 dicembre 2021 risultano

iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro

2.684.386.

Si propgne in ogm caso di fissare in Euro 310.750 I'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo
disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo 56.500 azioni proprie (pari al2,9Yo del capitale sociale alla

data della presente Relazione lllustrativa) che, sommate alle n. 53.500 azioni proprie già detenute dalla Società

alla data della presente Relazione lllustrativa, saranno pari a n. 110.000 azioni proprie, pari aI5,64%ó del
capitale socialeisistente alla data della presente Relazione Illustrativa ed al 4,49yodel capitale sociale esistente

assumendo f integrale emissione delle massime 500.000 azioni oggetto delle deleghe conferite all'organo
amministrativo.

Durata dell' a.utorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che I'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per

la durata massima consentita dall'art. 2357, comma2, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 mesi dalla data in
cui 1' Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Il Consiglio potra procedere alle operazioni autotizzate in una o più volte e in ogni momento.

II predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione elolul;,lizzo delle

azinni nrnnrin nvenflralmentc acquisfa{e, ahe notranno essere qffettuat€ te.nza limiîj temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Ilprezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di
l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle

a alla modalità prescelta per
o regolamentari o prassi di
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mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili) m4 in ogni caso, dovrà
essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo
di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione - fatti
salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permute, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non
in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinatí, nel rispetto della normativa
vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'op erazione stessa - e, comunque, sempre nel rispetto
in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (JE) n.
201611052 e/o dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate
prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità
estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effeffuati anche
gratuitamente, nell'ambito di piani di incentivazione, o alprezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di
volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazi:oÍtè, avuto riguardo alle modalità realizzative in
concreto impiegate, all'andamento deiprezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore
interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni su azioni
proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che I'autorizzazione sia concessa per I'effettuazione di
acquisti di azioni proprie in qualsiasi momento, secondo qualunque modalità consentita dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di
Amministrazione (owero del soggetto a ciò delegato) e, pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o
di scambio oppure tramite acquisli effetluati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato
che non consentano I'abbinamento diretto delle proposte dinegoziazione in acquisto con determinate proposte
di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di
azione - al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto - includendo pertanto tutte le
possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta, il tuffo secondo
modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal
senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione
propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opporruna in funzione delle
finalità perseguite, da eseguirsi, in qualunque -o-"nio, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli
acquisti, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento di una
o più finalità di cui alla proposta di delibera, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari
in materia di volta in volta vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in
essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato,
nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, oweto cessione di eventuali diritti reali e/o personali
relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di
Amministrazione (owero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di
disposizione elo utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo
scambio, la permuta o la dazione di azionipropríe in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni
proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro
atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre
nelf interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto
dell'andamento di mercato del titolo e pertanto con superamento dei limiti di prczzo delle azioni oggetto di
cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere

nutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autonzzazione assembleare, fermi restando
il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.



Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede I'aulorizzazione sono

condizionate al rilascio della relativa autorizzazione da pafte della Banca d'Italia e saranno eseguite nel rispetto

delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle

disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in
conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili),

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione

in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto

"endosocietaria" di cui all'art. l0 del vigente statuto sociale della Società, si ricorda che - ai sensi della

normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) - le azioni proprie detenute

dalla Societ4 anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione

rilevante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"). Tuttavia,

ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. ll97l del 14 magglo 1999, come successivamente

modificato (il "Regolamento Emittenti"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il
superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati,

anche indirettamente, da parte della Società " ...in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli
qrticoli 2368 e 2369 det codice civile, sia stata opprovata anche con il voto favorevole della maggioranza dei

soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntqmente,

la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al I0 per cento" (c.d. "whitewash")'

Pertanto, si infonnano i Signori Azionisti che, in applicazionedel suddetto whitewash,ove gli stessi - chiamati

ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa
proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, coÍrma 2, del Regolamento Emittenti, le azionr
proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativanon saranno escluse dal capitale

sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si

determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del

quale non sono escluse dal (e quindi sono computate nel) capitale sociale su cui si calcola la partecipazione

rilevante ai fini dell'art. 106 TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per

I'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di
Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Copernico SIM S.p.A.: - udita l'esposizione del Presidente, e - vista e

approvata la Relazione Illustratíva del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA
- di autorizzare I'ot'gano amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampiafacoltà di

subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, condizionatamente all'ottenimento
dell'autorizzazione di Banca d'Itqlia ai sensi e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vígenti,

a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalítà íllustrate nella
relazione illustrativa del Consiglio di Ammínistrazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) I'acquisto potà essere ffittuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione,

fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 2,90%,in ogni caso per
un importo massimo di Euro 310.750 per un massimo di 56.500 azioni, senza tener conto delle
azioni proprie già detenute in portafoglío dalla Società alla data della presente deliberazione,

fermo restando che le operazioni di acquisto nei limiti degli utili distribuíbili e

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo che il prezzo di acquisto dovrà

rj
t

essere pari a un corrispettivo non inferiore e non superiore nel massimo del



I5oz6 al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni
singola operazione e comutxque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condízioni pro tempore
vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dall'ulteriore regolantentazione
(anche di carattere Europeo o sovranqzionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili),
fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato,
senxpre alle condizioni citate della predetta regolantentazione;

b) l'acquisf o potrà essere effettuato, comunque nel rispetto dellaparità di trattanxento degli azionisti,
in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative
e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in voltq a discrezione del Consiglio di
Amministrazione (owero del soggetto a ciò delegato), ivi íncluse, tra le altre: (i) ffirta pubblica
di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo
prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in
acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità
prevista dall'ordinamento e perlonto ath'averso acquisti in blocco o con modalità di asta,'

") l'acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli
utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azÌoni proprie e

comunque procedendo alle necessarie appostazioni contqbili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

di autorizzare I'organo antministrattivo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampiafacoltà di
subdelega qnche a terzi esterni al Consiglio ffinché, ai sensi e per gli efetti dell'art. 2357-ter c.c.,
possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere
esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla
presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante attribuzione delle stesse
nell'ambito di piani di incentivazione, alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti

fuori mercato, nell'atnbito di operazioni dÌ accelerated bookbuilding, owero cessione di eventuali
diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, q mero titolo esemplificativo, il prestito titoli),
attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di
stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le
modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni
nell'interesse della Società, confacoltà di nominare procuratori speciali per I'esecuzione degli atti di
disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa,

fermo restando che dette operazioni potranno awenire anche gratuitamente, nell'ambito di piani di
incentivqzione, o al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno
congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle
azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente owero della convenienza economica al
perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazíone (anche di
integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampiafacoltà
di subdelega anche a terzi esterní al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per ffittuare, anche
ai sensi dell'art. 2357ler comma 3 c.c., ogní registrazione contabile necessaria o opportuna, in
relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vígenti e degli
applícabili principí contabili ;

di conferire all'organo amministratívo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampiafacoltà
di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per ffittuare gli
acquisti delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori specialí per
I'esecuzione delle operazioni di acquisto.di cui alla presente delibera, nonché dí ogni altraformalità
alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo
quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo
restando il rispetto della parità di trattamento degli azionistí;

di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-
bis, comma 2, del Regolamento Consob n. I 197 I/1999, come successivamente modificato, in caso di
approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le



maggioranze previste da tale disposizione, le azioní proprie acquistate dalla Società in esecuzi,ione di
detta delibera autorizzativa non.saranno escluse dal capitale socíale ordinario (e quindì saranno
computate nello stesso) qualora, per effeuo degli acqiisti di azioni proprie, si delerminasse il
superamento, daparte di un azionista, delle soglie rìlevanti aìfini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998,

c om e sîtc ces siv ament e mo difi cato.
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Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile,
da esercitarsi, in tutto o in parte, in alternativa alla delega conferita in data 4 maggio 2022, ad

aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del Codice Civile,
in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi integralmente a

capitale sociale, mediante I'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant
Copernico Sim S.p.A. 2022-20271' conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigentel
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per

l'esame e I'applovazione della proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi

dell'art. 2443 del Codice Cívile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'articolo2349,
comma I del Codice Civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000, da imputarsi
integralmente a capitale sociale, mediante I'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant Copernico Sim

S.p.A. 2022-2027. Tale delega viene conferita quale alternativa, in tutto o in parte, alla delega conferita con

delibera in data 4 magg;o 2022, a rogito Notaio Roberto Riccioni, rep. n. l2I.27I racc. n. 26.374,1a quale

prevede che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere offerte in opzione agli
aventi diritto ovvero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner shategici ovvero utilizzate per future
acquisizioni owero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o

consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue controllate, anche future.

In particolare, il numero massimo di azioni che potrà essere emesso a fronte dell'esercizio della delega

conferita in data 4 maggio 2022 e della delega di cui si chiede il conferimento in assemblea sarà pari a
complessive massime n. 500.000 aziori e corrisponderà ad una percentuale complessiva massima pari al
20,4lyo del capitale sociale esistente assumendo l'integrale emissione delle azioni oggetto del Piano (senza

pertanto tenere conto di eventuali vanazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente

Relazione Illustrativa e diverse dall'esercizio integrale della delega oggetto della presente Relazione

Illustrativa stessa). La decisione di esercitare I'una e/o I'altra delega e/o di assegnare azioni proprie nei limiti
sopra indicati, sarà di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fermo restando che il numero

complessivo massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà

500.000 azioni.

A. Descrizione e ragioni dell'operazione

I1 Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2022 ha deliberato, tra l'altro, di sottopone all'esame e

all'approvazione, quale primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, un piano di
stock grant denominato "Piano di Stock Grant Copernico Sim 5.p.A.2022-2027" (il "Piano di Stock Grant').

Per ulteriori informazioni in merito al Piano di Stock Grant si rinvia a quanto sopra illustrato nella presente

Relazione.

Le azioru che saranno attribuite ai Beneficiari di detto Piano sussistendone le condizioni potranno dunque,

derivare da un aumento gratuito di capitale sociale ex aft. 2349, comma 1, del Codice Civile o essere azioni
proprie detenute dalla Società.

I piani di remunerazione basati su azioni, secondo le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a

livelln nazinnale e intemarionale, costitnisronn rìn ef,ficace fftÍumento rJi attraziane, incentirraziane e di
frdelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave per mantenere elevate e migliorare le performance e

contribuire ad aumentare la crescita e il successo delle società.

Il Piano di Stock Grant si sviluppa su un onzzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più
idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazíone che lo stesso persegue.



Al fine, dunque, di assicurare una sufficiente prowista di azioniper attrarre risorse qualificate e/o da assegnare

ai prestatori di lavoro dipendente (e categorie assimilate) della Società e delle società da questa controllate che

siano beneficiari del Piano nel caso in cui siano raggiunti gli obiettivi di pedormance, il Consiglio di

Amministrazione intende sottopone alla Vostra attenzione la proposta di attribuire allo stesso, ai sensi dell'art.

2443 delCodice Civile, la delega ad aurnentare gratuitamente il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed

anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 delCodice Civile, fino a un importo massimo pari a Euro 500.000,

da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 500.000 nuove azioni

ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare.

Tale delega viene conferita quale alternativa, in tutto o in parte, alla delega conferita con delibera in data 4

maggio 2022,laquale prevede che le azioru da emettersi a seguito dell'esercizio della delega possano essere

offerte in opzione agli aventi diritto owero offerte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici owero
utilizzate per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti

e/o collaboratori e/o consulenti frnanzian e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue

controllate, anche future.

In particolare, il numero massimo di azioni che potrà essere emesso a fronte dell'esercizio della delega

conferita in data 4 maggio 2022 e della delega di cui si chiede il conferimento in assemblea sarà pari a
complessive massime n. 500.000 azioní e conisponderà ad una percentuale complessiva massima pari al

20,4lyo del capitale sociale esistente assumendo I'integrale emissione delle azioni oggetto del Piano (senza

pertanto tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente

Relazione Illustrativa e diverse dall'esercizio integrale della delega oggetto della presente Relazione

Illustrativa stessa). La decisione di esercitare l'una e/o l'altra delega e/o di assegnare azioni proprie nei limiti
sopra indicati, sarà di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fermo restando che il numero

complessivo massimo di azioni assegnate nell'ambito dei piani di incentivazione della Società non supererà

500.000 azion|.

B. Periodo previsto per I'esecuzione dell'operazione

L'Aumento di Capitale in oggetto potrà essere sottoscritto sino al 3l dicembre 2027 nbase ai Diritti maturati

entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, prevedendosi che, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2439 del codice civile, il capitale sociale sarà aumentato di volta in volta di un numero di azioni pari

al numero di azioni assegnate in ogni Ciclo considerato e che qualora entro il 3l dicembre 2027 le azíoni

relative all'Aumento di Capitale non siano integralmente assegnate, il capitale sarà aumentato di un importo

pari alle azioni assegnate.

C. Modalità dell'operazÍone e data di godimento delle azioni

L'aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2349,comma l, c.c. aweràmediante utilizzo di parte

corrispondente di una riserva disponibile di utili, da destinarsi a servizio del Piano di Stock Grant, quale

risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. Pertaleragione si ritiene che 1o strumento

tecnicamente più efficace a tal fine sia I'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2443

del Codice Civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale a servizio del Piano.

Al Consiglio di Amministrazione sarà altresì attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in

volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a prowedere alle opportune

appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanzadelle disposizioni di legge e dei

principi contabili di volta in volta applicabili.

Le azionioggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e saranno assegnate ai Beneficiari del

Piano di Stock Grant appartenenti ad idonea categoria, subordinatamente degli eventuali

obiettivi di pedormance della Società e/o individuali e al

con Copernico SIM S.p.A. o altra eventuale controllata.

ù;
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lavoro subordinato



Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione potrà altresì utilizzare azioni proprie detenute nel

portafoglio titoli al fine di dare attuazione al predetto Piano di Stock Grant.

Nel caso in cui venissero emesse tutte le rnassime n. 500.000 azioni ordinarie oggetto del Piano di Stock Grant,

7e azioni di nuova emissione rappresenterebbero complessivamente una percentuale pari al20,4loÀ del capitale

sociale esistente assumendo I'integrale emissione delle azioni oggetto del Piano (senza pertanto tenere conto

di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente Relazione

Illustrativa e diverse dall'esercizio integrale della delega oggetto della presente Relazione Illustrativa stessa).

D. Modifica dello statuto sociale

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione, si rende inoltre necessario

modificare ed integrare I'alticolo 6 dello Statuto sociale. Qui di seguito si riporta il confronto con 1'articolo

che sarà oggetto di modifica a seguito dell'eventuale approvazione della proposta del Consiglio di
Amministrazione.

Testo vigente Testo proposto

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 il capitale sociale e di euro
unmilionenovecentocinquantamila (euro
1.950.000) ed è diviso in numero
unmilionenovecentocinquantamila (n.

1.950.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale.

6.2 In data 2l grugno 2019, l'assemblea
straordinaria ha deliberato di aumentare il
capitale sociale, in via scindibile e in più
tranche, per massimi nominali Euro 715.000
(settecentoquindicimila) mediante emissione
di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza

indicazione del valore nominale, con
esclusione del diritto di opzione in quanto a
servizio dell'esercizio dei "Wan'ant
Copemico SIM S.p.A. 2020-2022", la cui
emissione è stata deliberata in pari data dalla
medesima assemblea, con termine finale di
sottoscrizione fissato al 30 novembre2j22.

6.3 Le azíoni sono nominative e possono essere

sottoposte al regime di dematerializzazione
ed immesse nel sistema di gestione
accentrata degli strumentiftnanzian ai sensi
degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs.
5Bl 1998, come successivamente modificato
ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare I'aumento del
capitale mediante conferimento di beni in
natura e/o di crediti.

6.5 L'assuurblca puù attribuirc al uuitsigliu tli
amministrazione la facoltà di aumentare il
capitale sociale e di emettere obbligazioni
convertibili, fino ad un ammontare
determinato, per un numero massimo di
azioni e per un periodo,massimo di 5

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 n capitale sociale e di euro

unmilionenovecentocinquantamila (euro

1.950.000) ed è diviso in numero
unmilionenovecentocinquantamila (n.

1.950.000) azioni ordinarie prive di valore
notninale.

6.2 In data 2l giugno 2019, l'assemblea
straordinaria ha deliberato di aumentare il
capitale sociale, in via scindibile e in più
tranche, per massimi nominali Euro 715.000
(settecentoquindicimila) mediante emissione

di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza

indicazione del valore nominale, con
esclusione del diritto di opzione in quanto a
selizio dell'esercizio dei "Watrant
Copernico SIM S.p.A. 2020-2022", la cui
emissione è stata deliberata in pari data dalla
medesima assemblea, con termine finale di
sottoscrizione fissato al 30 novembre2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere

sottoposte al regime di dematerializzazione
ed immesse nel sistema di gestione

accentrata degli strumenti fnanziai ai sensi

degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs.
58/1 998, come successivamente modificato
ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del

capitale mediante conferimento di beni in
natura e/o di crediti.

ú.5 L'assctttblea puù aihibuirc al uulsigliu úi
amministrazione la facoltà di aumentare il
capitale sociale e di emettere obbligazioni
convertibili, fino ad un ammontare
determinato, per un numero massimo di
azioni e per un periodo massimo di 5



(cinque) anni dalla data della deliberazione
assembleare di delega.

È consentita, nei modi e nelle forme
previste dalla legge, I'assegnazione di utili
ai prestatori di lavoro subordinato della
Società e/o di società controllate, mediante
l'emissione di azioni ai sensi dell'art.2349,
coÍrma 1, del Codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato per

delibera dell'assemblea degli azionisti anche

con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelle già emesse. In caso di aumento di
capitale sarà riservato il diritto di opzione
agli azionisti, salvo divene disposizioni
dell'assemblea entro i limiti di legge.

L'assemblea potrà deliberare altresì la
riduzione del capitale sociale anche

mediante I'assegnazione agli azionisti di
determinate attività sociali ai sensi e nei
limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le
azioni sono indivisibili. I relativi certificati
porteranno la firma di un amministratore. I1

caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto
salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo
statuto.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data
4 maggio 2022 al Consiglio di
Amminishazione e stata, ai sensi

dell'articolo 2443 del codice civile, conferita
la facoltà di aumentare, il capitale sociale per

un importo massimo di nominali euro
cinquecentomila (euro 500.000), oltre
sowapprezzo, mediante emissione di
massime numero cinquecentomila (n.

500.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale e di fissare in anni cinque (5)
decorrenti dalla dafa della delibera il termine
ento il quale il Consiglio di
Amministrazione possa, in una o più volte,
dare esecuzione alla delega.

Con la medesima delibera, e come dalla
stessa meglio risultante, al Consiglio di
Amministrazione è stata delegata anche la
facoltà:

di prevedere che le azioni da emettersi
a seguito dell'esercizio della delega
possano essere óffeftè ttl ÓpzlÒlle aglt
aventi diritto ovvero offerte, in tutto o
in parte, a uno o più partner strategici

per future acquisizioni
di uno o più piani di
favore di dipendenti

elo consulenti

6.6

6.7

6.8

6.6

6.7

6.8

(cinque) anni dalla data della deliberazione
assembleare di delega.

È consentita, nei modi e nelle fome
previste dalla legge, I'assegnazione di utili
ai prestatori di lavoro subordinato della
Società e/o di sociefà controllate, mediante
I'emissione di azioni ai sensi dell'art.2349,
corìma 1, del Codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato per
delibera dell'assemblea degli azionisti anche

con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelle già emesse. In caso di aumento di
capitale sarà riservato il diritto di opzione
agli azionisti, salvo diverse disposizioni
dell'assemblea ento i limiti di legge.

L'assemblea potrà deliberare altresì la
riduzione del capitale sociale anche

mediante I'assegnazione agli azionisti di
determinate attività sociali ai sensi e nei
limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le
azioni sono indivisibili. I relativi certificati
porteranno la firma di un amminisfatore. Il
caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto
salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo
statuto.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data
4 maggio 2022 al Consiglio di
Amministrazione e stata, ai sensi

dell'articolo 2443 del codice civile, conferita
la facoltà di aumentare, il capitale sociale per
un importo massimo di nominali euro
cinquecentomila (euro 500.000), oltre
sowapprezzo, mediante emissione di
massime numero cinquecentomila (n.
500.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale e di frssare in anni cinque (5)
decorrenti dalla data della delibera il termine
entro il quale il Consiglio di
Amministrazione poss4 in una o più volte,
dare esecuzione alla delega.

Con la medesima delibera, e come dalla
stessa meglio risultante, al Consiglio di
Amministrazione è stata delegata anche la
facoltà:

di prevedere che le azioni da emettersi
a seguito dell'esercizio della delega
possano essere otterte rn opzrone agli
aventi diritto owero offerte, in tutto o
in parte, a uno o più partner strategici
owero utilizzate per future acquisizioni
ovvero a servizio di uno o più piani di
incentivazione a favore di dipendenti
elo collaboratori elo consulenti

ti-)
il

..::'



frnanziai^ e/o consiglieri di
amministrazione di Coperaico e delle
sue controllate, anche future;

- di prevedere che per le azioni non
offerte agli aventi diritto sia escluso o
limitato il diritto di opzione ai sensi dei
commi 4, primo periodo (mediante
conferimento in nafura) e 5 (quando
I'interesse della società lo giustifica)
dell'art. 244I del Codice civile;

- di determinare modi e tempi in cui dare
esecuzione, ilprezzo di emissione delle
nuove azioni, I'eventuale sovrappr ezzo
da applicare, il rapporto di
assegnazione;

- di determinare le ipotesi in cui il diritto
di opzione è escluso in quanto le azioni
di nuova emissione dowanno essere;

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più
partner strategici elo dattilizzare per future
acquisizioni;
ii)- a servizio di uno o più piani di
incentivazione a favore di dipendenti e/o
collaboratori e/o consulenti finanzian elo
consiglieri di amministrazione della società
e delle sue confollate, anche future;

di individuare i soggetti beneficiari di
piani di incentivazione, a determinare
tutte le modalità di emissione ed il
prezzo di missione delle relative azioni
nonché, più in generale, I'intera
disciplina dei piani di incentivazione
nel rispetto di quanto indicato nella
rel:azione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
internet della società e di Borsa Italiana;
di prevedere, più in generale, che alla
delega conferita al Consiglio di
Amminiskazione venga data
esecuzione in conformità a quanto più
ampiamente esposto nella relazione
predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
internet della società e di Borsa Italiana
da intendersi quale parte integrante e

sostanziale della delibera.

finanzian elo consiglieri di
amministrazione di Copernico e delle
sue controllate, anche fufure;
di prevedere che per le azioni non
offerte agli aventi diritto sia escluso o

limitato il diritto di opzione ai sensi dei
commi 4, primo periodo (mediante

conferimento in natura) e 5 (quando

I'interesse della società lo giustifica)
dell'art. 2441 del Codice civile;
di determinare modi e tempi in cui dare

esecuzione, i7 prezzo di emissione delle
nuove azioni, I'evenfuale sowapprezzo
da applicare, il rapporto di
assegnazione;
di determinare le ipotesi in cui il diritto
di opzione è escluso in quanto le azioni
di nuova emissione dowanno essere;

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più
partner strategici elo dautilizzare per future
acquisizioni;
ii)- a servizio di uno o piu piani di
incentivazione a favore di dipendenti e/o
collaboratori e/o consulenli ftnanziat'r e/o

consiglieri di amministrazione della società
e delle sue controllate, anche future;

di individuare i soggetti beneficiari di
piani di incentivazione, a determinare
tutte le modalita di emissione ed il
prezzo di missione delle relative azioni
nonché, più in generale, I'intera
disciplina dei piani di incentivazione
nel rispetto di quanto indicato nella
relazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
intemet della società e di Borsa ltaliana;
di prevedere, più in generale, che alla
delega conferita al Consiglio di
Amminiskazione venga data
esecuzione in conformità a quanto più
ampiamente esposto nella relazione
predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
internet della società e di Borsa Italiana
da intendersi quale parte integrante e

sostanziale della delibera.

Con delibera dell'assemblea dei soci in
data [ol ottobre 2022 al Consiglio di
Amministrazione è stata, ai sensi

dèllnartlcÒlÒ 2443 del cÒdlÒè clvllè,
conferita la facoltà, da esercitarsi, in tutto
o in parte, entro il termine ultimo del [o]
ottobre 20270 in alternativa alla delega
conferita in data 4 maggio 2022, di

6.9

aumentare fino a massimi



Euro 500.000 (cinquecentomila),
corrispondenti a un numero massimo di
n. 500.000 (cinquecentomila) azioni
ordinarie della Società, aventi le stesse

caratteristiche di quelle già in
cÍrcolazione con godimento regolare, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell?art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del
Piano di Stock Grant2022-2027

E. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale non configurano ipotesi di recesso.

***

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Copernico SIM S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente, e

- vista e approvata Ia Relazione lllustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

2)

t)

3)

di attribuire al Consiglío di Ammínistrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., da esercitarsi, in

tutto o in parte, entro il tennine ultimo det [o] ottobre 2027, in alternativa alla delega conferita in data

4 maggio 2022, ad qumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, commo l,
c.c., per massimi Euro 500.000 (cinquecentomila) corrispondenti a un numero massimo di n. 500.000

(cinquecentomila) azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratîeristiche di quelle già in
circolazione, con godimento regolare, a servizio del Píano di Stock Grant Copernico Sim S.p.A. 2022-

2027, da eseguirsi in una o più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante

I'utilizzo, per l'importo sopraindicato ad incremento del capitale sociale, di una parte corrispondente

di unq risert'a disponibile di utiti secondo le diverse modalità dettate dalle disposizioni normative e

regolamentari dí volta in volta vigenti;
le azioni relative all'aumento di capitale saranno assegnate entro il 3I dicembre 2027, prevedendosi

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439 del codice civile, qualora entro tale termine le azioni relqtive

all'aumento di capitale non siano integralmente assegnate, il capitale sarà aumentato di un importo

pari alle azioni assegnate;

di inserire nell'articolo 6 - (Capitate e azioni) del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:

"Con delibera dell'assemblea dei socì in datu [oJ ottobre 2022 ul Consiglio dí Amministrazíone è

stata, aí sensí flell'articolo 2443 del codice civile, conferíta lafacoltù, da esercitursi, ín tutto o in parte,

entro íI termine ultimo del [o] ottobre 2027, in alternatíva aIIa delega conferíta ín dats 4 maggio 2022,

dì sumentare gratuìtamente ft.no a msssími Euro 500.000 (cínquecentomíla), corrispondentí a un

numero massÍmo di n. 500.000 (cinquecenlomila) azíonì ordìnarie.della Socíetù, aventi le stesse

caratterístiche di quelle gíù in circolazíone con godímento regolare, con esclusione del diritto di

opzione ai sensí dell'art. 2349, comma 7, c.c., a servÍzio del Piano di Stock Grant 2022-2027";

di conferire al Consiglio di Amministrazione lafacoltà di:
individuare i soggetti beneficiari del Piano di Stock

4)

ai dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di
7, destinato, tra I'altro,



prevedere eventuali obiettivi di performance della Società e/o individuali individuati dal
Consiglio di Amministrqzione cui subordinare I'assegnazione di Diritti ai Beneficiari e/o la
maturazione delle azioni;

in generale, determinare termini e modalità di assegnazione di Diritti ai Beneficiari e di
emissione delle relative azioni nonché, più in generale, I'intera disciplina del Piano di Stock Grant
2022-2027 nel rispetto di quanto indicato nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione
e pubblicata sui siti ínternet della società e di Borsa ltaliana e deliberato in sede assembleare;

di prevedere, píù in generale, che alla delega conferita al Consiglío di Amministrazione venga

data esecuzione in conformità con quanto più ampiamente esposto nella relazione predisposta dal
Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa ltqliana da intendersi
quale parte integrante e sostanziale della delibera;

5) di conferire a Lorenzo Sacchi ed a Gianluca Scelzo disgiuntamente, il potere di porre in essere ogni
adempimento previslo dalla vígente normativa ai fini dell'esecuzione della delibera di cui sopra, con

facoltà di subdelega e confacoltà altresì di apportare alla medesima Ie modifiche,non sostanziali che

fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle
imprese."



2. Modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 con riferimento alla

denominazione, ai periodÍ di esercizio ed al termine di scadenza e conseguente modifica della

delibera dell'assemblea straordinaria di Copernico SIM S.p.A. del21 giugno 2019; conseguente

modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giomo, paÍe ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per

discutere e deliberare in merito alla modifica del Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022

(il "Regolamento dei Warrant") con riferimento alla denominazione, ai periodi di esercizio ed al termine

finale di sottoscrizione nonché alla conseguente modifica della delibera dell'assemblea straordinaria di

Copemico SIM S.p.A. del 2l giugno 2019 ed alla conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale

vigente.

È stata convocata I'Assemblea dei portatori di V/amant Copemico SIM S.p.A. 2019-2022, codice ISIN

IT0005379372 (i "Warrant") di Copernico SIM S.p.A. al fine di propone alla stessa di deliberare sulle

proposte di modifica delle condizioni e dei termini del Regolamento dei Warrant inerenti alla denominazione,

ai periodi di esercizio ed al termine finale di sottoscrizione dei Warrant qui di seguito rappresentate.

Alla data della presente relazione risultano essere in circolazione n. 696.494 Warrant.

I Warrant sono attualmente negoziati su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione

orgarúzzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'aft. 9 del Regolamento dei Warrant *Il diritto di esercizio dei Warrant dowà essere esercitato, a

pena di decadenza, presentando la ríchíesta entro il Termine di Scadenza. I Warrant non esercitati entro tale

termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto." Lo stesso Regolamento dei

Warrant prevede quale termine di scadenza il3l ottobre2022.

Si rammenta che i Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria

dell'Emittente tenutasi in data 2l giugno 2019, che ha disposto, tra l'altro:

l'emissione di massimi n. 715.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere n. I azione dell'Emittente,

di cui:
(i) massimi n. 500.000 Wanant da assegnare gratuitamente alle azioni già in circolazione prima

della data di inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia (ora Euronext Growth Milan) in ragione

di n. I Warrant per ogni n.3 azioni della Società detenute,

(ii) massimi n. 150.000 Warant da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione

rivenienti dall'aumento di capitale nell'ambito del collocamento funzionale alla quotazione

sull'AIM Italia (ora Euronext Growth Milan) nel rapporto di n. 1 Warrant ogrri n. 3 azioni della

Società sottoscritte, e

(iii) massimi n. 65.000 Warrant da assegnare gratuitamente, successivamente all'inizio della

negoziazione delle azioni sull'AIM Italia (ora Euronext Growth Milan), ad alcuni

amministratori e/o dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la
Società che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione;

l'aumento di capitale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 715.000, a servizio dei

Warrant, mediante emissione di massime numero 715.000 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in
ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant posseduto.

In data 20 ssttembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre

all'Assemblea dei Poftatori dei Warrant ed all'Assemblea degli azionisti della Società la modifica del

Regolamento dei Warrant e, nello specifico, di modificare il termine di scadenza aggiungendo ffe ulteriori
periodi di esercizio. Le motivazioni sottese a tale proposta sono

fortemente influenzato dalle vicende internazionali (e, in particolare,
'andamento dei mercati,

ed Ucraina e gli

anni di pandemia)]) che hanno avuto un impatto rilevante sui mercati rendono pertanto



oppoftuna un'estensione del periodo di esercizio dei warrant al fine di consentire I'esercizio di detti strumenti
in periodi auspicabilmente non influenzati negativamente da fattori di natura macroeconotnica.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto di modificare la denominazione in
'Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025.

Si precisa che rimarrà invariato il rapporto di esercizio di n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant presentato

per l'esercizio.

Si propone pertanto di prevedere:

- I'introduzione di un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 13 ottobre 2023 edil3l
ottobre 2023 compresl),alprezzo di esercizio pari a Euro 7,15 (ossia, pan alPtezzo di IPO incrernentato
del 10%) ("Quarto Periodo di Esercizio");

l'introduzione di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2024 edil3l
ottobre 2024 compresi),alprezzo di esercizio pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato
del l0%) ("Quinto Periodo di Esercizio"); e

- l'introduzione di un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2025 ell3l
ottobre 2025 compresl), alprezzo di esercizio pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato
del 10%) ("Sesto Periodo di Esercizio").

I'indicazione del 3 I ottobre 2025 quale "Termine di Scadenza".

Si evidenzia che le modifiche appena descritte sono finalizzate a (i) consentire agli atfuali titolari dei Warrant
di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, all'interno di un orizzonte temporale di
lungo termine, prolungato di tre anni rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto; (ii) fomire agli
Azionisti della Società uno strumento finanziario che potrà continuare a trovare unavalorizzazione di mercato
e che potrà essere liquidato su Euronext Growth Milan.

Si evidenzia inoltre che 1l prezzo di esercizio, pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO incrementato del
10%), sarà lo stesso per ciascun periodo aggiuntivo in quanto costante e volto a garantire parità di trattamento
tra tutti i soggetti che ancora detengano warrant.

Il Regolamento dei Warrant dovrà pertanto essere modificato come segue:

Testo vigente Testo proposto
Regolamento

DEI "WARRANT COPERNICO SIM S.P.A. 2019-
2022"

Regolamento
DEI "WARRANT COPE,RNICO SIM S.P.A. 2019-
20225

1.. Defìnizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in
maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente
significato:

"AIM Italia" Indica il sistema
multilaterale di
ne go ziazione denominato
AIM Italia, organizzato e
gestito da Borsa ltaliana.

"Azionit' Indica le azioni ordinarie
della Società, prive del
valore nominale ed aventi
godimento regolare.

ttAzioni

Compendio"
di Indica le massime n.

715.000 azioni
'dell'Emittente. prive del

1. DefÌnizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in
maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente

significato:

"t{trM
ItdisEuronext
Growth Milan"

"Azioni"

Indica il sistema
multilaterale di
ne go ziazione denom inato
,alM------+eiliaEu ro next
Growth Milan,
organizzato e gestito da
Borsa ltaliana.

Indica le azioni ordinane
della Società, prive del
valore nominale ed aventi
godimento regolare.



:) i;,

'oAzioni
Compendio"

ttBorsa ltalianatt

"Dividendi
Straordinari"

"Emittente"
ttSocietàtt

t'Intermediariont

"Monte Titoli"

'"Periodi

di Indica le masslme n.

715.000 azioní
dell'Emittente, prive del
valore nominale, aventi
godimento regolare e le
medesime caratteristiche
delle Azioni in
circolazione alla data di
efficacia dell'esercizio
dei Warrant, destinate
esclusivamente
all'esercizio dei Warrant.

Indica Borsa Italiana
s.p.A.

Indica le distribuzioni di
dividendi, in denaro o in
natura, che la Società
qualifica addizionali
rispetto ai dividendi
derivanti dalla
distribuzione dei normali
risultati di esercizio
oppure rispetto alla
normale politica dei
dividendi.

Indica Copernico SIM
S.p.A., con sede legale in
Udine (UD), via Cavour
20, codice fiscale, P.IVA,
e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di
Udine n. 02104510306.

Indica un intermediano
attoizzato aderente al
sistema di gestione

accentata di Monte
Titoli.

Indica Monte Titoli
S.p.A. (anche
commercialmente
Euronext Securities
Milan), con sede in
Milano, Piazza degli
Affari n. 6, nella sua

attrvrtà dr socteta di
gestione accentrata di
strumenti frnarziari.

Periodo

o

il
di

ttBorsa Italianatt

"Dividendi
Straordinari"

otEmittenteot

"Società"

ttlntermediariott

"Monte Titoli"

"Periodi
Eserciziott

valore nominale, aventi
godimento regolare e le
medesime caratteristiche
delle Azioni in
circolazione alla data di
efficacia dell'esercizio
dei Warrant, destinate
esclusivamente
all'esercizio dei Wanant.

Indica Borsa Italiana
s.p.A.

Indica le distribuzioni di
dividendi, in denaro o in
natura, che la Società
qualifica addizionali
rispetto ai dividendi
derivanti dalla
distribuzione dei normali
risultati di esercizio
oppure rispetto alla
normale politica dei
dividendi.

o Indica Copernico SIM
S.p.A., con sede legale in
Udine (UD), via Cavour
20, codice fiscale, P.[VA,
e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di
Udine n. 02104510306.

Indica un intermediario
autonzzato aderente al
sistema di gestione
accentrata di Monte
Titoli.

Indica Monte Titoli
S.p.A., con sede in
Milano, Piazza degli
Affari n. 6, nella sua

attività di società di
gestione accentrata di
strumenti ftnanzian.

di Indica,
complessivamente, il
Primo Periodo di
Esercizio, il Secondo
Periodo di Esercizio ed il
Terzo Periodo di
Esercizio e,

singolarmente, uno tra il
Primo Periodo di

1.



"PÍezzo del
Primo Periodo di
Eserciziot'

"Prezzo del
Secondo Periodo
di Esercizio"

"Prezzo del Terzo
Periodo di
Esercizio"

"Prezzi
Esercizio"

"Prezzo di IPO"

o'Primo Periodo di
Esercizio"

Esercizio, il Secondo
Periodo di Esercizio ed il
Terzo Periodo di
Esercizio.

lndica il prezzo di
sottoscrizione di ciascuna
Azione di Compendio
sottoscrittd nel corso del
Primo Periodo di
Esercizio, pari ad Euro
7,15 (ossia, pari al Prezzo
di IPO incrementato del
r0%).

lndica il prezzo di
sottoscrizione di ciascuna
Azione di Compendio
sottoscritta nel corso del
Secondo Periodo di
Esercizio, pari ad Euro
7,15 (ossia, pat'' al Prezzo
di IPO incrementato del
r0%).

Indica il ptezzo di
sottoscrizione di ciascuna
Azione di Compendio
sottoscritta nel corso del
Terzo Periodo di
Esercizio, pari ad Euro
7,15 (ossia, pari al Prezzo
di IPO incrementato del
t0%).

di Indica,complessivamente
il Prezzo del Primo
Periodo di Esercizio, il
Prezzo del Secondo
Periodo di Esercizio ed il
Prezzo del Terzo Periodo
di Esercizio.

Indica Euro 6,5 per
Azione (ossia il prezzo
delle Azioni offerte in
sottoscrizione nell' ambito
del processo di
quotazione della Società
oull'AII\4 Italio).

Indica il periodo
ricompreso tra il 15

ottobre 2020 ed il 31

ottob-re 2020, compresi.

"Prezzo del
Primo Periodo di
Esercizio"

"Prezzo del
Secondo Periodo
di Esercizio"

"Prezzo del Terzo
Periodo di
Esercizio"

"Prezzo del
Quarto Pcriodo di
Eserciziott

Esercizio, il Secondo
Periodo di Esercizio, e&il
Terzo Periodo di
Esercizio, il Quarto
Periodo di Esercizio, il
Quinto Periodo di
Esercizio e il Sesto
Periodo di Esercizio e,

singolarmente, uno tra il
Primo Periodo di
Esercizio, il Secondo
Periodo di Esercizio, eéil
Terzo Periodo di
Esercizio , il Quinto
Periodo di Esercizio e il
Sesto Periodo di
Esercizio.

Indica il pÍezzo di
sottoscrizione di ciascuna
Azione di Compendio
sottoscritta nel corso del
Primo Periodo di
Esercizio, pari ad Euro
7,15 (ossia, pari al Prezzo
di IPO incrementato del
t0%).

Indica il prezzo di
sottoscrizione di ciascuna
Azione di Compendio
sottoscritta nel corso del
Secondo Periodo di
Esercizio, pari ad Euro
7,15 (ossia, pari al Prezzo
di IPO incrementato del
t0%).

Indica il prezzo di
sottoscrizione di ciascuna
Azione di Compendio
sottoscritta nel corso del
Terzo Periodo di
Esercizio, pari ad Euro
7,15 (ossia, pan a\ Prezzo
di IPO incrementato del
t0%).

Indica il prezzo di
sottoscrizionc di
ciascuna Azione di
Compendio sottoscritta
nel corso del Quarto
Periodo di Esercizio,
pari ad Euro 7,15 (ossia,



di lndica il3l ottobre2022.

aa ,,Regolamento

rt\ilarranttt

"Secondo Periodo
di Esercizio"

""îerzo Periodo di
Eserciziott

Indica i massimi n.

7i5.000 warrant
denominati "'Warrant
Copernico SIM S.P.A.
2019-2022", validi per
sottoscrivere, salvo
modifiche ai sensi
dell'Articolo 6 del
Regolamento, n. I Azione
di Compendio per ogni n.
1 Warant posseduto.

Indica il presente
regolamento dei Warrant
Copernico SIM S.P.A.
2019-2022

Indica il periodo
ricompreso tra il 15

ottobre 2021 ed il 3l
ottobre 2021, compresi.

Indica il periodo
ricompreso tra il 15

ottobre 2022 ed il 31

ottobre 2022, compr esi.

t'Termine

Scadenzat'

pari al Prezzo di IPO
incrementato del10%).

"Prezzo del

Quinto Periodo di
Esercizio"

Indica il prezzo di
sottoscrizione di
ciascuna Azione di
Compendio sottoscritta
nel corso del Quinto
Periodo di Esercizio,
pari ad Euro 7115 (ossia,
pari al Prezzo di IPO
incrementato det 10%).

o'Prezzo del Sesto
Periodo di
Esercizio"

Indica il prezzo di
sottoscrizione di
ciascuna Azione di
Compendio sottoscritta
nel corso del Sesto

Periodo di Esercizio,
pari ad Euro 711.5 (ossia,
pari al Prezzo di IPO
incrementato del l0%).

"Prezzi
Esercizio"

di lndica,complessivamente
il Prezzo del Primo
Periodo di Esercizio, il
Prczzo del Secondo
Periodo di Esercizio, eéil
Prezzo del Terzo Periodo
di Esercizio, il Prezzo del

Quarto Periodo di
Esercizio, il Prezzo del
Quinto Periodo dÍ
Esercizio e il Prezzo del
Sesto Periodo di
Esercizio.

"Prezzo di IPO" lndica Euro 6,5 per
Azione (ossia il prezzo
delle Azioni offerte in
sottoscrizione nell' ambito
del processo di
quotazione della Società
sul l'AIM-ItaliaEuronext
Growth Milan).

"Primo Periodo di
Eserciziott

Indica il periodo
ricompreso fra il 15

ottobre 2020 ed il 31

ottobre 2020, compresi.

"Regolamento" Indica il presente
dei Warrant
SIM S.P.A.

t..-



t'Secondo Periodo
di Esercizio"

"Terzo Periodo di
Esercizio"

"Quarto Periodo
di Esercizio"

"Quinto Periodo
di Esercizio"

"Sesto Periodo di
Eserciziot'

ttTermine

Scadenzatt

Indica il periodo
ricompreso ta il 15

ottobre 2021 ed il 31

ottobre 2021, cornpresi.

Indica il periodo
ricompreso tra il 15

onobre 2022 ed il 31

ottobre 2022, compresí.

Indica il periodo
ricompreso tra il 13

ottobre 2023 ed il 3L
ottobre 2023, compresi.

Indica il periodo
ricompreso tra il 15
ottobre 2024 ed it 31

ottobre 2024, compresi.

Indica il periodo
ricompreso tra il 15
ottobre 2025 ed il 31
ottobre 2025, compresi.

di Indica i13l ottobre-X)Z2
2025.

tt\ilarranttt Indica i massimi n.
715.000 warrant
denominati "'Warrant
Copernico SIM S.P.A.
2019-20225", validi per
sottoscrivere, salvo
modifiche ai sensi
dell'Articolo 6 del
Regolamento, n. 1 Azione
di Compendio per ogni n.

1 Warrant posseduto.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera
dell'Assemblea straordinaria dell'Emiftente
tenutasi in data 21 giugno 2019, che ha disposto, fra
1'altro:

- l'emissione di massimi n. 715.000 Warant,
ciascuno valido per sottoscrivere n. I azione
dell'Emittente, di cui (i) massimi n. 500.000
Warrant da assegnare gratuitamente alle azioni
già in circolazione prima della data di inizio
delle negoziazioni sull'AIM Italia in ragione di
n. 1 Warrant per ogni n.3 azioni della Società
detenute, (ii) massimi n. 150:000 Warrant da
assegnare gratuitamente alie azioni di nuova
emisiione rivenienti dall'aúmento di capitale

2, Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera
dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente
tenutasi in data 21 giugno 2019,che ha disposto, tra
l'altro:

- l'emissione di massimi n. 715.000 Warrant,
ciascuno valido per sottoscrivere n. I azione
dell'Emiftente, di cui (i) massimi n. 500.000
Warrant da assegnare gratuitamente alle azioni
già in circolazione prima della data di inizio
delle negoziazioni sull'AIM Italia in ragione di
n. 1 Warrant per ogni n. 3 azioni della Società
detenute, (ii) massimi n. 150.000 Warrant da
assegnare gratuitamente alle azioni di nuova
emissione rivenienti dall'aumento di capitale



nell'ambito del collocamento funzionale alla
quotazione sull'AIM Italia nel rapporto di n. I
Wanant ogni n. 3 azioni della Società
sottoscritte, e (ii) massimi n. 65,000 Warrant
da assegnare gratuitamente, successivamente
all'inizio della negoziazione delle azioni
sull'AIM Italia , ad alcuni amministratori e/o

dipendenti della Società elo consulenti
finanziari che collaborano con la Società che

saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione;

I'aumento di capitale della Società per un
ammontare massimo di nominali Euro
715.000, a servizio dei Warrant, mediante
emissione di massime numero 715.000 Azioni
di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n.
I Azione di Compendio ogni n. 1 Wanant
posseduto.

nell'ambito del collocamento funzionale alla
quotazione sull'AIM Italia nel rapporto di n. I
Warrant ogni n. 3 azioni della Società
sottoscritte, e (ii) massimi n. 65.000 Warrant
da assegnare gfatuitamente, successivamente
all'inizio della negoziazione delle azioni
sull'AIM Italia , ad alcuni amministratori e/o
dipendenti della Società elo consulenti
finanzian che collaborano con la Società che
saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione;

- I'aumento di capitale della Società per un
ammontare massimo di nominali Euro
715.000, a servizio dei Warrant, mediante
emissione di massime numero 715.000 Azioni
di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n.
1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant
posseduto.

In data [ol ottobre I'Assemblea straordinaria
della Società ha deliberato di:

- di stabilire quale Termine di Scadenza il31
ottobre 2025;

- di introdurre un quarto periodo di esercizio
(per il periodo ricompreso tra il 15 ottobre
2023 e it 31 ottobre 2023 compresi) ("Quarto
Periodo di Esercizio"), di introdurre un
quinto periodo di esercizio (per il periodo
ricompreso tra il L5 ottobre 2024 e il 3l
ottobre 2024 compresi) ("Quinto Periodo di
Esercizio") e un sesto periodo di esercizio
(per il periodo ricompreso tra il 15 ottobre
2025 e il 31 ottobre 2025 compresi) ("Sesto
Periodo di Esercizio").

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo
6 del Regolamento, i titolari dei Warrant emessi in
esecuzione della anzidetta delibera assembleare

awalìno diritto di sottoscrivere le Azioni di
Compendio con le modalità e ai termini di cui al

presente Regolamento, nel rapporto di n. I Azione di
Compendio ogru n. 1 Warrant presentato per
I'esercizio. I Warrant sono immessi nel sistema di
gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di
dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/98, come
successivamente modificato ed integrato ("TUF";.
Salvo quanto previsto all'Articolo 5 del
Regolamento, i titolari dei Warrant potranno

richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio
in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del

di

del Secondo Periodo drPrimo Periodo di
di Esercizio delEsercizio,

Quarto Quinto Periodo
di Esercizio, in

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo
6 del Regolamento, i titolari dei Warrant emessi in
esecuzione della anzidetta delibera assembleare
awanno diritto di sottoscrivere le Azioni di
Compendio con le modalità e ai termini di cui al
presente Regolamento, nel rapporto di n. 1 Azione di
Compendio ogrx n. I Warrant presentato per
l'esercizio. I Warrant sono immessi nel sistema di
gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di
dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/98, come
successivamente modificato ed integrato ("TUF").
Salvo quanto previsto all'Articolo 5 del
Regolamento, i titolari dei Warrant potranno

richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio
in qualsiasi glorno lavorativo bancario nel corso del
Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di
Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione
di una Azione di Compendio ogni Warrant
presentato per I' esercizio, rispettivamente al P r ezzo

::i:.
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del Primo Periodo Esercizio e alPrczzo del Secondo
Periodo di Esercizio e alPrezzo del Terzo Periodo di
Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6

del Regolamento.

ragione di una Azione di Compendio ogni Warrant
presentato per I'esercizio, rispettivamente al Prczzo
del Primo Periodo Esercizio, alPrezzo del Secondo

Periodo di Esercizio, alPrezzo del Terzo Periodo di
Esercizio e al Prezzo del Quarto Periodo di
Esercizio e al Prezzo del Quinto Periodo di
Esercizio e al Prezzo del Sesto Periodo di
Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6

del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5 del
Regolamento, le richieste di sottoscrizione potrarìno
essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo
bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e
dovranno essere presentate all'Intermediario
aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono
depositati. Resta inteso che, qualora i titolari dei
Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di
Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo
di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta
salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant
in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Le
Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di
'Warrant 

durante uno dei Periodi di Esercizio saranno
rese disponibili per la negoziazíone, per il tramite di
Monte Titoli S.p.A., il giomo di liquidazione
successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo
Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio
sottoscritte in esercizio dei Warrant awanno il
medesimo godimento delle Azioni negoziate
sull'AIM ltalia o altro mercato dove saranno
negoziate le Azioni alla data di emissione delle
Azioni di Compendio.IlPrezzo del Primo Periodo
di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di
Esercizio edllPrezzo del Terzo Periodo di Esercizio
dovrà essere integralmente versato all'afto della
presentazione della richiesta, senza aggravio di
commissioni e spese a carico dei richiedenti.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Arlicolo 5 del
Regolamento, le richieste di sottoscrizione potranno
essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo
bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e
dovranno essere presentate all'Intermediario
aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono

depositati. Resta inteso che, qualora i titolari dei
Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di
Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo
di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta
salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant
in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Le
Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di
Warrant duranteuno dei Periodi di Esercizio saranno

rese disponibili per la negozíazione, per il tramite di
Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione
successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo
Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio
sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il
medesimo godimento delle Azioru negoziate
sull'AlM-{taliaEuronext Growth Milan o altro
mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data
di emissione delle Azioni di Compendio. 17 Prezzo
del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del
Secondo Periodo di Esercizio, &ilPrezzo del Terzo
Periodo di Esercizio, ùPrezzo del Quarto Periodo
di Esercizio, ù Prezzo del Quinto Periodo di
Esercizio erlPrezzo del Sesto Periodo di Esercizio
dovrà essere integralmente versato all'atto della
presentazione della richiesta, senza aggravio di
commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei 'Wanant sarà sospeso dal giorno
successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di
Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di
convocare l'Assemblea dei soci dell'Emittente, sia
in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, fino al
glorno successivo (escluso) a quello in cui abbia
avuto luogo l'Assemblea dei soci, anche in
convocazione successiva alla prima. Nel caso in cui
il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di
propoffe la distribuzióne di dividendi, fermo
restando quanto pievisto : all'Articolo 6 del

IinvariatoJ



Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso

dal giomo successivo (incluso) alla data in cui il
Consiglio di Amministazione abbia assunto tale

deliberazione, fino al giomo antecedente (incluso) a
quello dello stacco dei dividendi eventualmente

deliberati dall'Assemblea dei soci. In tald ultimo
caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima
del giorno successivo alla riunione del Consiglio di
Amministrazione che abbia proposto la disribuzione
di dividendi awanno effetto, anche ai fini del

secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso

entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in
esercizio dei Wanant sarà attribuita ai titolari che

non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di
operazioni sul capitale sociale

Qualora I'Emittente dia esecuzione prima del

Termine di Scadenza a:

(i) aumenti di capitale a pagamento tramite
emissione in opzione di nuove azioni, anche

al servizio di warrant validi per la loro
sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili -
dirette o indirette - o con warrant, fermo il
numero di Azioni di ComPendio

sottoscrivibile per ciascuno Warrant, il prezzo

di sottoscrizione di ciascuna Azione di
Compendio sarà diminuito di un importo,
arrotondato al millesimo di Euro inferiore,
pari a:

@cum-Pex ) nel quale:

- Pcum rappresenta la media aritmetica
semplice degli ultimi cinque ptezzi ufficiali
"cum dirítto" dell'azione dell'Emittente
registrati sull'AJM-ItaliaEuronext Growth
Milan o su altro mercato dove saranno

negoziate le Azioni; e

- Pex rappresenta la media aritrnetica semplice

dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto"
dell'azione dell'Emittente registrati sull'A$4
ItaliaEuronext Growth Milan o su altro
mercato dove saranno negoziatele Azioni;

ad aumenti gratuiti del capitale mediante

assegnazione di nuove azioni, il numero di
Azioni di Compendio sottoscrivibili per
ciascun Warrant sarà proporzionalmente
aumentato eilPrezzo di Esercizio per azione

sarà proporzionalmente ridotto;

(')

di

(k) aumenti di
emissione

gratuito senza
riduzioni del

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di
operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del
Termine di Scadenza a:

(a) aumenti di capitale a pagamento tramite
emissione in opzione di nuove azioni, anche

al servizio di warrant validi per la loro
sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili -
dirette o indirette - o con warrant, fermo il
numero di Azioni di Compendio
sottoscrivibile per ciascuno Warrant, il prezzo
di sottoscrizione di ciascuna Azione di
Compendio sarà diminuito di un importo,
arrotondato al millesimo di Euro inferiore,
pari a:

(Pcum - Pex ) nel quale:

- Pcum rappresenta la media aritmetica
semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali
"cum diritto" dell'azione dell'Emittente
registrati sull'AIM Italia o su altro mercato
dove saranno negoziate le Azioni; e

- Pexnppresenta lamedia aritmetica semplice
dei primi cinque prezzi uffrciali "ex dirítto"
dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM
Italia o su altro mercato dove saranno

negoziate le Azioni;

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante
assegnazione di nuove azion| il numero di
Azioni di Compendio sottoscrivibili per

siafiaun Wanant sarà proporziqnalmente
aumentato eTlPrezzo di Esercizio per azione
sarà proporzionalmente ridotto;

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza

emissione di nuove azioni o riduzioni del
capitale per perdite senza annullamento di
azioni, non saranno modificati né il numero di

O
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Azioni di Compendio sottoscrivibili per
ciascun Warrant néiPrezzi di Esercizio;

(d) aumenti del capitale mediante emissione di
azioni da riservare agli amministratori e/o
prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue
controllate e/o collegate, ai sensi dell'art.
2441, comma 8, c.c. o a questi pagati a titolo
di indennità in occasione della cessazione dei
rapporti di lavoro, non saranno modificati né
il numero di Azioni di Compendio
sottoscrivili né i Prezzi di Esercizio;

(e) aumento di capitale a pagamento con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., non saranno
modificati né il numero di Azioni di
Compendio sottoscrivibili per ciascun
Warrant né iPrezzi di Esercizio;

(0 raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il
numero delle Azioni di Compendio
sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno
variati in applicazione del rapporto in base al
quale sarà effettuato il raggruppamento o il
frazionamento delle Azion|,

(g) operazioni di fusione o scissione in cui
l'Emittente non sia la società incorporante o
beneficiaria, a seconda dei casi, sarà
conseguentemente modificato il numero delle
Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base
dei relativi rapporti di concambio o
assegnazione, a seconda dei casi;

(h) distribuzione di Dividendi Straordinari e/o
riserve, non sarà modificato il numero di
Azioni di Compendio sottoscrivibili per
ciascun Warrant, mentre iPrezzi di Esercizio
sarÍìruro modificati sottraendo ai Prezzi di
Esercizio il valore del dividendo
shaordinario.

Gli adeguamenti che precedono, venanno proposti
in deliberazione all'organo competente,
unitamente all'operazione sul capitale che
determina I'adeguamento stesso, per quanto
necessano.

Qualora venisse data esecuzione ad aTfra

operazione, diversa da quelle sopra elencate e che
produca effetti analoghi o simili a quelli sopra
considerati, potrà essere modificato il numero delle
Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o iPrezzi di
Esercizio dei Vy'anant con modalità normalmente
accettate e con criteri non incompatibili con quelli
desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del
presente Articolo 6 del Regolamento.

azíoni, non saranno rnodificati né il numero di
Azioni di Compendio sottoscrivibili per
ciascun Wamant neiPrezzi di Esercizio;

(t) aumenti del capitale mediante emissione di
aziorn da riservare agli arnministratori e/o
prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue

controllate e/o collegate, ai sensi dell'art.
2441, comma B, c.c. o a questi pagati a titolo
di indennità in occasione della cessazione dei
rapporti di lavoro, non saranno modificati né
il numero di Azioni di Compendio
sottoscrivili né i P r ezzi di Esercizio;

(m) aurnento di capitale a pagamento con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi

dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., non saranno
modificati né il numero di Azioni di
Compendio sottoscrivibili per ciascun
Wanant neiPrezzi di Esercizio;

(n) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il
numero del1e Azioni di Compendio
sottoscrivibili e iPrezzi di Esercizio saranno
variati in applicazione del rapporto in base al
quale sarà effettuato il raggruppamento o il
frazionamento delle Azioni;

(o) operazioni di fusione o scissione in cui
l'Emittente non sia la società incorporante o
beneficiaria, a seconda dei casi, sarà

conseguentemente modificato il numero delle
Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base
dei relativi rapporti di concambio o
assegnazione, a seconda dei casi;

(p) distribuzione di Dividendi Straordinari e/o
riserve, non sarà modificato il numero di
Aziont di Compendio sottoscrivibili per
ciascun Warrant, mentre iPrezzi di Esercizio
saranno modificati sottraendo ai Prezzi di
Esercizio il valore del dividendo
straordinario.

Gli adeguamenti che precedono, veranno proposti
in deliberazione all'organo competente,
unitamente all'operazione sul capitale che
determina l'adeguamento stesso, per quanto
necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra
operazione, diversa da quelle sopra elencate e che
produca effetti analoghi o simili a quelli sopra
considerati, potrà essere modificato il numero delle
Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o iPrezzi di
Esercizio dei Wanant con modalità normalmente
accettate e con criteri non incompatibili con quelli
desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del
presente Articolo 6 del Regolamento.

l.



Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto, all'atto
dell'esercizio dei Wanant spettasse un numero non

intero di Azioni di Compendio, il titolare dei
Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di
Compendio fino alla concorenza del numero intero,
con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà

far valere alcun diritto sulla parte fuazionat',a.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto,
all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un
nuÍrero non intero di Azioni di Cornpendio, il
titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni
di Compendio fino alla concorrerua del numero
intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e

non potrà far valere alcun diritto sulla parte
fraziona."ja.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente
e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4 del
Regolamento, e fatta eccezione per i periodi di
sospensione di cui all'Articolo 5 del Regolamento,
al portatore dei Warrant sarà data, altresì, la facoltà
di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di
Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui
all'Articolo 3 del Regolamento anche

anticipatamente rispetto ai elo al di fuori dei
Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti
di capitale a pagamento, mediante emissione
in opzione di nuove azion| anche al servizio
di altri warrant validi pff la loro
sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili -
dirette o indirette - o con warrant. In tale
ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la
facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere
le Azioni di Compendio, con effetto entro la
data di stacco del diritto di opzione.

(b) qualora l'Emittente deliberi una
modificazione delle diposizioni dello statuto
sociale concernenti la ripartizione di utili
owero si proceda alla incorporazione
nell'Emittente di altre società. In tali ipotesi,
al portatore dei Wanant sarà data la facoltà di
esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni
di Compendio con effetto enho la data di
convocazione dell'Assemblea chiamata ad

approvare le relative deliberazioni;

(c) qualora il Consiglio di Amministrazione
dell'Emittente deliberi di propone la
distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale
ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la
facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere
le Azioni di Compendio con effetto entro la
data cli rtarro del rJirridendn;

(d) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti
gratuiti di capitale, mediante assegnazione di
nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano
assegnate gratuite nell'ambito dei piani di
compensi di cui all'Articolo 6(d) del
Resolamento) In tale ipotesi. al portatore dei

IinvariatoJ
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Wanant sarà data la facoltà di esercitare il
diritto di sottoscrivere le Azioni di
Compendio con effetto in tempo utile per
procedere al calcolo del rapporto di
assegnazione delle nuove azioni e a tale
assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7 del
Regolarnento,lett. da (a) a (d), ilprezzo di esercizio
a cui sarà possibile esercitare i Wamant sarà pari al
prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio
immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Wanant avramo
luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Soggettiincaricati

Le operazioni di esercizio der Warrant awanno
luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli (anche
commercialmente Euronext Securities Milan).

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere

esercitato, a pena di decadenza, presentando la
richiesta entro il Termine di Scadenza. I Warrant
non esercitati entro tale termine decadranno da
ogni diriuo divenendo privi di validità ad ogni
effeuo.

Iinvariato]

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello
di volta in volta vigente.

IinvariatoJ

11. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana I'ammissione alle
negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. Ove, per
qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni
non potesse essere ottenuta, i termini e le
condizioni del Regolamento saranno, se del caso,
modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo
stesso attribuibili ai portatori di Wanant.

11. Quotazione

Venà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle
negoziazioni dei Warrant su AIM Italia (Ora
Euronext Growth Milan). Ove, per qualsiasi
motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse

essere ottenuta, i termini e le condizioni del
Regolamento saranno, se del caso, modificati in
modo da salvaguardare i diritti dallo stesso

attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei
'Warrant verranno effettuate, ove non diversamente
disposto dalla legge, mediante comunicato stampa
diffuso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul
sito intemet dell'Emittente. Il presente Regolamento
può essere modificato a condizione che le variazioni
siano approvate dalla maggioranza dei portatori di
Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le
disposizioni in tema di assemblea ordinaria in
seconda convocazighe. delle società per azioni.
Senza nece.sl!1è,di,pre""ntlvo assenso àa parte di
portatori di Warrant ai sensi del capoverso

IinvariatoJ



precedente, I'Emittente potrà apportare al presente

Regolamento le modifiche che esso ritenga

necessarie o anche solo opporfune al fine di
eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni
nel testo, a condizione che tali modifiche non
pregiudichino i diritti dei portatori di Wanant. Il
possesso dei Warrant comporta lapiena accettazione
di tutte le condizioni fissate nel presente

Regolamento. Il presente Regolamento è

disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi
contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni
del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva
competenza del Foro di Udine.

A tal proposito, si evidenzia che, alla luce delle modifiche precedentemente esposte, viene richiesto

all'assemblea degli azionisti di deliberare in merito alla modifica della delibera dell'assemblea straordinaria

di Copernico SIM S.p.A. del 2l giugno 2019 nella parte in cui si prevedeva che il termine finale di

sottosòrizione fosse il 30 novembre2022 e, in particolare, di prevedere che l'aumento di capitale sociale di cui

alterzo punto dell'assemblea straordinaria del 21 giugno 2019 venga modificato come segue:

"fomissis]

- le nuove azioni potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo

Regolamento, entro il termine finale fissato al 30 novembre 2025 (trenta novembre duemilaventicinque), in

coÀiderazione del fatto che i Warrant potranno essere esercitati entro il 31 ottobre 2025 (trentun ottobre

duemilaventicinque)".

ln conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione, si rende inoltre necessario

modificare ed integrare l'articolo 6 dello Statuto sociale. Qui di seguito si riporta il confronto dell'articolo che

sarà oggetto di modifica a seguito dell'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo visente

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1 It capitale sociale e di euro
unmilionenovecentocinquantamila (euro
1.950.000) ed è diviso in rurmero

unmilionenovecentocinquantamila (n.

1.950.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale.

6.2 In dafa 2l giugno 2019, l'assemblea
straordinaria ha deliberato di aumentare il
capitale sociale, in via scindibile e in più
tranche, per massimi nominali Euro 715.000
(settecentoquindicimila) mediante emissione

di massime n. 715.00 azioni ordinarie, serza
indicazione del valore nominale, con

esclusione del diritto di opzione in quanto a

servizio dell'esercizio dei "Wamant
Copemico SIM S.p.A. 2020-20225", la cui
emissione è stata deliberata in pari data dalla

medesima assemblea, con termine finale di
sottoscrizione fissato al 30 novembre#z
2025.

essere

ed
sottoposte al

6.3 Le azioni sono

Art. 6 - Capitale e azioni

6.L Il capitale sociale e di euro
unmilionenovecentocinquantamila (euro
1.950.000) ed è diviso in numero
unmilionenovecentocinquantamila (n.

1.950.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale.

6.2 In data 2l giugno 2019, I'assemblea
straordinaria ha deliberato di aumentare il
capitale sociale, in via scindibile e in più
tranche, per massimi nominali Euro 715.000
(settecentoquindicimila) mediante emissione
di massime n. 715.00 azioni ordinariq set:z;a

indicazione del valore nominale, con
esclusione del diritto di opzione in quanto a
servizio dell'esercizio dei "Warrant
Copernico SIM S.p.A. 2020-2022",|a cui
emissione è stata deliberata in pari data dalla
medesima assemblea, con termine finale di
sottoscrizione fissato al30 novertbre 2022.

6.3 Le azioni sono nominative e possono essere

sottoposte al regime di dematerializzazione
ed immesse nel sistema di gestione
acaentrata degli strumenti finanziari ai sensi
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs.
58 I 1998, come successivarnente modifi cato
ed integrato ("di seguito TUF").

L'assemblea può deliberare I'aumento del
capitale mediante conferimento di beni in
nafura e/o di crediti.

L'assemblea può attribuire al consìglio di
amministrazione la facoltà di aumentare il
capitale sociale e di emettere obbligazioni
convertibili, fino ad un ammontare
determinato, per un numero massimo di
azioni e per un periodo massimo di 5

(cinque) anni dalla data della deliberazione
assembleare di delega.

È consentita, nei modi e nelle forme
previste dalla legge, I'assegnazione di utili
ai prestatori di lavoro subordinato della
Società e/o di società controllate, mediante
I'emissione di azioni ai sensi dell'art.2349,
comma 1, del Codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato per
delibera dell'assemblea degli azionisti anche
con emissione di azioru aventi diritti diversi
da quelle già emesse. In caso di aumento di
capitale sarà riservato il diritto di opzione
agli azionisti, salvo diverse disposizioni
dell'assemblea entro i limiti di legge.
L'assemblea potrà deliberare altresì Ia
riduzione del capitale sociale anche
mediante l'assegnazione agli azionisti di
determinate attività sociali ai sensi e nei
limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le
azioni sono indivisibili. I relativi certificati
porteranno la firma di un amministratore. Il
caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Ogni azione attribuisce diritto ad un voto
salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo
statuto.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data
4 maggtro 2022 al Consiglio di
Amministrazione e stata, ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile, conferita
la facoltà di aumentare, il capitale sociale per
un importo massimo di nominali euro
cinquecentomila (euro 500.000), oltre
sovrapprezzo, mediante emissíone di
massime numero cinquecentomila (n.
500.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale e di fissare in anni cinque (5)
decorrenti dalla data della delibera il termine
entro il quale il Consiglio di
Amministrazionè possa, in una o più volte,
dare eSecuzionè' alla delega.

'' ,t l .

accentrata degli strumenti finanziari ai sensi
degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs.
58/1 998, come successivamente modificato
ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare l'aumento del
capitale mediante conferimento di beni in
natura e/o di crediti

6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di
amministrazione la facoltà di aumentare il
capitale sociale e di emettere obbligazioni
convertibili, fino ad un ammontare
determinato, per un numero massimo di
azioru e per un periodo massirno di 5

(cinque) anni dalla data della deliberazione
assembleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme
previste dalla legge, I'assegnazione di utili
ai prestatori di lavoro subordinato della
Società e/o di società controllate, mediante
I'emissione di azioni ai sensi dell'art.2349,
comma 1, del Codice civile.

6.7 Il capitale potrà essere aumentaîo per
delibera dell'assemblea degli azionisti anche
con emissione di azioni aventi diritti diversi
da quelle già emesse. In caso di aumento di
capitale sarà riservato il diritto di opzione
agli azionisti, salvo diverse disposizioni
dell'assemblea entro i limiti di legge.
L'assemblea potrà deliberare altresì la
riduzione del capitale sociale anche
mediante I'assegnazione agli azionisti di
determinate attività sociali ai sensi e nei
limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le
azioni sono indivisibili. I relativi certificati
porteranno la firma di un amministratore. Il
caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Ogni azione attribuisce diritto ad un voto
salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo
statuto.

6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data
4 maggio 2022 al Consiglio di
Amministrazione e stata, ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile, conferita
la facoltà di aumentare, il capitale socialeper
un importo massimo di nominali euro
cinquecentomila (euro 500.000), oltre
sovrapprezzo, mediante emissione di
massime numero cinquecentomila (n.
500.000) azioni ordinarie prive di valore
nominale e di fissare in anni cinque (5)
decorrenti dalla data della delibera il termine
entro il quale il Consiglio di



Amministrazione possa, in una o più volte,
dare esecuzione alla delega.

Con la medesima delibera, e come dalla
stessa meglio risultante, al Consiglio di
Amministrazione è stata delegata anche la
facoltà:

di prevedere che le azioni da emettersi
a seguito dell'esercizio della delega
possano essere offerte in opzione agli
aventi diritto ovvero offerte, in tutto o
in parte, a uno o più partner strategici
owero utiliz zate per future acquisizioni
owero a servizio di uno o più piani di
incentivazione a favore di dipendenti
elo collaboratori elo consulenti
finanziaf, elo consiglieri di
amministrazione di Copemico e delle
sue controllate, anche future;
di prevedere che per le azioni non
offerte agli aventi diritto sia escluso o
limitato il diritto di opzione ai sensi dei
commi 4, primo periodo (mediante

conferimento in natura) e 5 (quando

I'interesse della società lo giustifica)
dell'art. 2441 delCodice civile;
di determinare modi e tempi in cui dare

esecuzione, ilprezzo di emissione delle
nuove azioni, I'eventuale sowapprezzo
da applicare, il rapporto di
assegnazione;
di determinare le ipotesi in cui il diritto
di opzione è escluso in quanto le azioni
di nuova emissione dowanno essere;

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più
partner strategici elo datrtilizzare per future
acquisizioni;
ii)- a servizio di uno o più piani di
incentivazione a favore di dipendenti e/o
collaboratori e/o consulenti frnanziai e/o
consiglieri di amministrazione della società
e delle sue controllate, anche future;

di individuare i soggetti beneficiari di
piani di incentivazione, a determinare
tutte le modalità di emissione ed il
prezzo di missione delle relative azioni
nonché, più in generale, I'intera
disciplina dei piani di incentivazione
nel rispetto di quanto indicato nella
rclazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
intemet della società e di Borsa ltaliana;
di prevedere, più in generale, che alla

Consigliodelega di
data

Con la medesima delibera, e come dalla
stessa meglio risultante, al Consiglio di
Amministrazione è stata delegata anche la
facoltà:

- di prevedere che le azioni da emettersi
a seguito dell'esercizio della delega
possano essere offerte in opzione agli
aventi diritto owero offerte, in tutto o
in parte, a uno o più partner strategici
owero utilizzate per future acquisizioni
oWero a servizio di uno o più piani di
incentivazione a favore di dipendenti
elo collaboratori elo consulenti
fnanziai elo consiglieri di
amministrazione di Copernico e delle
sue controllate, anche future;

- di prevedere che per le azioni non
offerte agli aventi diritto sia escluso o
limitato il diritto di opzione ai sensi dei
commi 4, primo periodo (mediante
conferimento in natura) e 5 (quando
I'interesse della società lo giustifica)
dell'art. 2441 del Codice civile;
di determinare modi e tempi in cui dare

esecuzione, ilptezzo di emissione delle
nuove azioni, I'eventuale sowapprezzo
da applicare, il rapporto di
assegnazione;
di determinare le ipotesi in cui il diritto
di opzione è escluso in quanto le azioni
di nuova emissione dowanno essere;

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più
partner strategici elo dautilizzare per future
acquisizioni;
ii)- a servizio di uno o più piani di
incentivazione a favore di dipendenti e/o
collaboratori e/o consulenti frnanziarj elo
consiglieri di amministrazione della società
e delle sue controllate, anche future;

di individuare i soggetti beneficiari di
piani di incentivazione, a determinare
tutte le modalità di emissione ed il
prezzo di missione delle relative azioni
nonché, più in generale, I'intera
disciplina dei piani di incentivazione
nel rispetto di quanto indicato nella
relazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
intemet della società e di Borsa Italiana;
di prevedere, più in generale, che alla
delega conferita al Consiglio di
Amministrazione venga data
esecuzione in conformità a quanto più
ampiamente esposto nella relazione
predisposta dal Consiglio di

1,1
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6.9

Arnministrazione e pubblicata sui siti
internet della società e di Borsa Italiana
da intendersi quale parte integrante e

sostanziale della delibera.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data

[.] ottobre 2022 al Consiglio di
Amministrazione è stata, ai sensi

dell' articolo 2443 del codice civile, conferita
la facoltà, da esercitarsi, in tutto o in parte,
entro il termine ultimo del [o] ottobre 2027,
in alternativa alla delega conferita in data 4
maggio 2022, di aumentare gratuitamente,
fino a massimi Euro 500.000
(cinquecentomila), corrispondenti a un
numero massimo di n. 500.000
(cinquecentomila) aziorn ordinarie della
Società, aventi le stesse caratteristiche di
quelle già in circolazione con godimento
regolare, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2349, comma l,
c.c., a servizio del Piano di Stock Grant
2022-2027.

ampiamente esposto nella relazione
predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti
intemet della società e di Borsa Italiana
da intendersi quale parte integrante e

sostanziale della delibera.

Con delibera dell'assemblea dei soci in data

[.] ottobre 2022 al Consiglio di
Amministrazione è stata, ai sensi

dell'articolo 2443 del codice civile, conferita
la facoltà, da esercitarsi, in tutto o in parte,
entro il termine ultimo del [o] ottobre 2027,
in alternativa alla delega conferita in data 4
maggio 2022, di aumentare gratuitamente,
fino a massimi Euro 500.000
(cinquecentomila), corrispondenti a un
numero massimo di n. 500.000
(cinquecentomila) azioni ordinarie della
Società, aventi le stesse caratteristiche di
quelle già in circolazione con godimento
regolare, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2349, comma 1,

c.c., a servizio del Piano di Stock Grant
2022-2027.

6.9

Le proposte di modifica dell'ar1. 6 dello Statuto Sociale non configurano ipotesi di recesso.

***

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Copernico SIM S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente, e

- vista e approvata la Relazione lllustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di modificare il Regolamento dei Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022 prevedendo:

(a) il cambio di denominazione da Regolamento dei "Warrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2022" a
Regolamento dei "\il'arrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025";

(b) l'introduzione di un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il I 3 ottobre 2023 e

iI 3I ottobre 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO
incrementato del I0%o) ("Quarto Período dí Esercízío");

(c) l'introduzione di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tro il I 5 ottobre 2024 e

il 3I ottobre 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO
incrementato del 10%ù ("Quínto Período di Esercizío"); e

(d) t'introduzionediunsestoperiododiesercizio(perilperiodoricompresofraill5oîtobre2025eil
3l ottobre 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 7,15 (ossia, pari al Prezzo di IPO
incrementato del I0%) ("Sesto Período di Esercizìo").

(e) l'indicazione del 31 ottobre 2025 quale "Termine di Scadenza".



di modificare la delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 21 luglio 2019 prevedendo che
"le nuove azioni potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel
relativo Regolamento, entro il terruine fnale fissato al 30 novembre 2025, in considerazione del fatto
che i Warrant potranno essere esercitati entro il 3I ottobre 2025 ";

di modificare l'art. 6.2 dello statuto sociale dí Copernico SIM S.p.A. conxe segue: "In data 21 gíugno
2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare íl capítale sociale, ín via scindibile e in più
tranche, per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emissione di massime n.

715.00 azioni ordinarie, senzq indicazione del valore nominale, con esclusione del díritto di opzione in
quanto a servizio dell'esercizio dei "ll'arrant Copernico SIM S.p.A. 2019-2025", Ia cui emissione è stata
deliberata in pari dqta dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30
novembre 2025;

di conferire a Lorenzo Sacchi ed a Gianluca disgiuntamente, il potere di porre in essere ogni
adempimento previsto dalla vigente nonnatíva ai fini dell'esecuzione della delibera di cui sopra, con

facottà di subdelega e confacoltà altresì di apportare alla medesima le modi/ìche non sostanziali che

fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle
imprese. ".

Udine, 20 settembr e 2022

Il Presidente del
Dott. Scelzo

di
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legenda: P: ln Proprie; D: Delegante; R: Rappreséntato legslmehte

Assemblea ordinaria e straordinaria

Elenco lntervenuti

07lLl/2022

Badge Titofare De lega nti/Rappresentati legalmente Ordinaria Straordlnaria

I P

v"

Band Simonetta 6.000

0,307692
6.000

0,307692

2

?

D

%

Bertato Eleonora

Milesi Carlo

totalè azlÒni:

750

85.000
85.750

4,397436

750

8s.000
85,750

4,397436

3

P

D

4

Blanchini Massimo

Lattarulo Roberto

totale a?ioni:

4.750

3.750
8.500

0,435897

4.754

3.750

8.500

0,43s897

4
P

%

Devescovl Paolo 15.250

0,7820sL

15.250

o,782057

5
R

%

Rizzi Massimo E.F.FIM SPA 110.250

5,653841;

110.250

s.653846

6

P

D

4

lmpelllzzeri Furlo

Manente Paola

totale azioni:

85.000

1.500

86.500

4,435897

85.000

1.500

86.500

4,435A97

7
P

%

Mazzei Andrea 7,250
0.371795

7.250

0.371795

8
P

%

Rubollno Giuseppe 5.7s0

0,294872

5.750

o,294872

I P

*
Scaramella Lorenzo 5.000

0_256410

5.000

0_2s6410

10
P scelzo Gianluce 24.750

1,26923r
24.750

!,269231

7r P

%

Scelzo Piergiorgio 97,500
5,000000

97,500

s,00000c

t2 P

%

Scelzo Saverio 769.500

39,461s38
769.500

39,461538

TOTALEAZTON|I 1.222.000 1.222.o00

Totali azioni in proprio

Totall azionl In delega

Totali azioni in rapptesentanza legale

1.021,500

90.250
110.250

r.o?s.z'a
86.s00

110.250

TOTALI AZIONI t.222.000
62,666667%

L.222.000
6?',666667%

Tofale azionisti in proprio

Totale azionlsti in delega

Totale azionlsti ln rappresentanza legale

LL

3

I

15

t2

77
,
7

15

LZ

TOTALEAZIONISÎ

TOTALE PERSONE INTERVENI.'TE

Ui ;r'

() t4 iS
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COPERNICO SIM SPA

Hanno parteclpato alla votazione:
n" azionistl

di oui n" azioní
pari al

Assemblea Ordinaria del 7 Ottobre 2022

Esito yq"hzioni

07/Lo/2c'22

15

1.222.000 ammesse al voto

62,66666667 % del capitale sociale

portatori di n" 1.222.0OO azioni

o0G
n. azionisti (in proprlo,

perdelega o ln
rappresentanza legale)

n.azioni
% su Azloni Otdinarie

Rapprèsentate

% su Azlonl
Ammesse al

voto

% su Capitale

Sociale Ordlnarió

I

Approvazione del plano dl stock grant denominato
(Pfano di Stock Grant Copernico SIM S,p,A,2AZ2-

2O2lù
cóncefnente l'assegnazlone gratuita dl azioni

ordinarie di CopernÍco SIM S.p.A, ai destinatari del
plano; delibere lnerenti e consegu€ntl,

Favorevoll 15 1.222.404 100,000000 100,000000 62.66666667

Contrati o 0 0,000000 0,000000 0

Ast€nutl o 0 0,000000 0,000000 0

Non Votanti o 0 0,000000 0,000000 0

Totale 15 1.222.O00 10o,000000 100,000000 52,66666657
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COPERNICO SIM SPA

Hanno partecipato alla votazionè:

Assemblea Ordinaria del 7 Ottobre 2A22

Esito votazioni

07/L0i/2022

no azionisti 15

di cui n" azioni 1.222-OA0 ammesse al voto

pari al 62,66666667 % del capitale sociale

-' . ...' 
..;

'a. - .-

'rl-:ifn:'

portatori di n" 1.222.O0O az'oîi

opG
n, arionisti (in proprio,

per delega o in
rappresentanza legale)

n.azloní
% su Azioni OrdinarÌe

Rappresentate

% su Azioni
Ammesse al

voto

% su Capltale

Sociale Ordinario

2

Autorizazione per l'acqulsto e la disposizione di
azioni proprle, al sensl delle disposlzlonl normatfue

e regolamentarl vigentl; delibere lnerentl e

conseguentl.

Favorevoll 15 r.222,ffio 100,000000 100,000000 62,66666667

Contrari 0 0 0,000000 o,000000 0

Astenuti 0 0 0,000000 0,0000m 0

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0

Totale 15 t,2?2.OO0 100,00000ú 100,000f100 62,6666666i1
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Assemblea Straordinaria del 7 Ottobre 2O22

Esito votazioni

portatorl di n" 1.222,000 az'o i

Hanno parteclpato alla votazione:
n'azionisti 15

di cui n'azioni 1.222.004 ammesse al voto

parl al 62,66666667 % del capitale soct'ale

ODG

n. azionlstl (ln proprio,
per delega o in

rappresentanzÈ legale)

n,azlonl
% su AÍoni ordinarie

Rappresentate

% su Azioni
Ammesse at

voto

% su Capitale

Sociale Ordinario

L

Attrìburione al conslgllo di Ammlnlstrazlone di
delega, al sensi dell'art,2443 del CodÍ€e civilq da

esercltarsl, ln tutto o ln parte, ìn alternativa alla

delega conferlta in data 4 magglo 2022, ad

aumentafe glatuitamcnte il capitafe sociale, al sensl

dell'Èrticolo 2349, comma 1 del Codice Ovile, ln una

o plù volte, fino ad un lmporto massimo pariad

Euro 500.000, da lmputarsi lntegralmente a capttale

socfale, mediante l'emlssione dl massime n.500.000

nuove azioni ordlnarle prlve di indicazioni del valore

nominale e a godimento regolare, a servizlo del

Piano dl Stock Grant Copehico SIM S.p.A, 2022-

2o27i conseguente modifica detl'articolo 6 delto

statuto sociole vigente; deliberazloni inerente e

' conseguentl.

Favorevoll 15 L.222,000 100,000000 100,000000 62,66666667

Contrarl 0 0 0,000000 0,000000 0

Astenuti 0 0,000000 0,000000 0

Non Votantl 0 0 0,000000 0,000000

Totale 15 t.2z2.0ao 100,000000 100000000 62,66666667
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COPERNICO SIM SPA

Hanno partecipato alla votazione:
n'azionisti

di cui n" azioni

parí al

Assemblea Straordinaria del 7 Ottobre 2022

Esito votazioni

15

1.222.000 ammesse al vóto

62,66666667 % del capitale sociale

portatori di n"

07/to/2022

1.222-O00 azoni

ODG

n. azlonlstl (ln proprlo,
per delega o in

rappresentanza legale)

n.azlonl
% su Azioni Ordinarie

Rappresèntate

% su Azlonl
Ammesse al

voto

% su Capitale

Sociale Ofdinario

2

Modifica del Regolamento dei warrant Copernfco

5lM S,p.A,2019-2022 con riferlmento alla

denominazione, ai periodi di esercizio ed al termine

di s€aderza e conseguente modifi€a della delibera

dell'assemblea ordinarla di Copemlco SIM S.p.A. del
21 Eiugno 2019; conseguente modifica dell'articolo 6

dello statuto soclalè vlgènte; dellberazlonl lilerentl €

conseguentí,

Favorevoll 15 1.222.00C 100,00000c 100,000000 62,66666667

ContrarÍ 0 0 0,00000c 0,000000 0

Astènutl 0 0 0,000000 0,000000 0

Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0

fot8lé 15 1.22L000 100,0000o0 100,000000 62-66666667

tolii I
()

(i i:tR
'1

v

7l
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ù
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ALLEGATO ''G''

Rep. n. L2L.64L
Racc. n.26.639

COPERNICO SIM S.p.A.
Sede in Udine - Via Cavour n. 20

Capitale sociale Euro 1.950.000,00 (i.v.)

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine
aln. O21O4510306

P.I. C.F. 02104510306 - R.E.A. UD-236L12

STATUTO
Art. 1 - Denominazione
1. E' costituita una società per azioní denominata "Copernico - So-

cietà di Intermediazione Mobiliare s.p.a." o, in forma abbreviata, anche solo
"Copernico SIM s.p.a."
Att,.2 - Sede
2. La società ha sede in Udine.
L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o il trasferimento di
quelle esistenti all'interno del Comune di Udine è di competenza del consi-
glio d'amministrazione, così come il trasferimento della sede all'interno del
Comune. I1 consiglio d'amministrazione della società può altresì istituire
nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale al di fuori del Comune,
purché nell'ambito del territorio nazionale.
Art. 3 - Oggetto
3. La società ha per oggetto I'esercizio professionale delle seguenti atti-
vità di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n' 58 e disposizíoni e rego-
lamenti connessi: a)- collocamento senza preventiva sottoscrizione o acqui-
sto a fermo ovvero assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente;
b)- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
c)- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. Ai sensi dell'artico-
1o 1) comma Io, lettera I, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia con il
prowedimento in data 24 dicembre 1996, si specifica che:
1)- la società non potrà detenere, nemmeno in via temporanea, le disponibi-
lità liquide e gli strumentifinanziari della clientela;
2)- le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) saranno svolte senza as-
sunzione di rischi da parte della società.
La società può inoltre offrire i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma
6, del citato decreto legislativo, e relativi regolamenti di attuazione, ferme le
limitazioni di cui al punto che precede.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può assumere
partecipazioni in altre società italiane ed estere.
La società non potrà effettuare I'attività di raccolta del pubblico risparmio
per I'erogazione del credito, nonché l'attività di intermediazione nei paga-

menti e di emissione di titoli, documenti o certificati rappresentativi del cre-
dito.
Art. 4 - Durata
4. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costitu-
zione sino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100), salvo
proroga oppure anticipato scioglimento.
L'assemblea potrà modificare la durata della società, portandola a tempo



indeterminato al momento della scadenza deI periodo di durata indicato
all'articolo precedente, o in un momento precedente ad essa.

In questo caso I'assemblea delibera con le rnaggiotanze richieste per le mo-
difiche dell'atto costitutivo.
Art. 5 - Domicilio
5. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro
rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Art. 6 - Capitale e azioni
6.1 Il capitale sociale è di euro unmilionenovecentocinquantamila (eu-

ro 1.95O.OOO| ed è diviso in numero unmilionenovecentocinquàntamila (n.

1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale.
6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha deliberato di
aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranche, per massimi
nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) mediante emissione di mas-

sime n. 715.00 azioni ordinarie, seÍrza indicazione del valore nominale, con

esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei

"Warrant Copernico SIM S.p.A. 2Ol9-2O25", la cui emissione è stata delibe-

rata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscri-
zione fissato al30 novembre 2025.
6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regime di
dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs.

58/L998, come successivamente modificato ed integrato ("di seguito TUF").

6.4 L'assemblea può deliberare I'aumento del capitale mediante confe-
rimento di beni in natura e/o di crediti.
6.5 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino
ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un
periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assem-

bleare di delega.

6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegna-

zione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della società e/o di società
controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1,

del Codice civile.
6.7 Il capitale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea degli

azionisti anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già e-

messe. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli
azionisti, salvo diverse disposizioni dell'assemblea entro i limiti di legge. L'as-

semblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche me-

diante l'assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali ai sensi e
nei limiti del disposto dell'art. 2445 c.c.. Le azioni sono indivisibili. I relativi
certificati porteranno la firma di un amministratore. Il caso di comproprietà è

regolato dalla legge. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le ecce-

zioni previste dalla legge e dallo statuto.
6.8 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 4 maggio 2022 al Con-
siglio di Amministrazione e stata, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civi-
le, conferita la facoltà di aumentare, il capitale sociale per un importo mas-
simo di nominali euro cinquecentomila (euro 500.000), oltre sovÍapprezzo,
mediante emissione di massime numero cinquecentomila (n. 500.000) a-

zioni ordinarie prive di valore nominale e di fissare in anni cinque (5) de-



correnti dalla data della delibera il termine entro il quale il Consiglio di
Amministrazíone possa, in una o più volte, dare esecuzione alla delega.

Con la medesima delibera, e come dalla stessa meglio risultante, al Consi-
glio di Amministrazione è stata delegata anche la facoltà:
- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della delega
possano essere offerte in opzione agli aventi diritto owero offerte, in tutto o

in parte, a uno o più partner strategici owero lutilizzate per future acquisi-
zioni owero a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di di-
pendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di am-
ministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future;
- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia escluso o

limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante
conferimento in natura) e 5 (quando I'interesse della società lo giustifica)
dell'art. 2441del Codice civile;
- di determinare modi e tempi in cui dare esecuziorte, il prezzo di emissione
delle nuove azioni, I'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto di as-
segnazione;
- di determinare le ipotesi in cui il diritto di opzione è escluso in quanto le
azioni di nuova emissione dovranno essere:

i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategicielo dautilizzare
per future acquisizioni;
ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendentie/o
collaboratoi elo consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione
della società e delle sue controllate, anche future;
- di individuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determi-
nare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di missione delle relative a-
zioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di incentivazione
nel rispetto di quanto indicato nella relazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Ita-
liana;
- di prevedere, più in generale, che alla delega conferita al Consiglio di
Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più am-
piamente esposto nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministra-
zione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa Italiana da in-
tendersi quale parte integrante e sostanziale della delibera.
6.9 Con delibera dell'assemblea dei soci in data 7 ottobre 2022 al Con-
siglio di Amministrazione è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civi-
le, conferita la facoltà, da esercitarsi, in tutto o in parte, entro il termine
ultimo del 7 ottobre 2027, in alternativa alla delega conferita in data 4
maggio 2022, di aumentare gratuitamente, fino a massimi Euro 500.000
(cinquecentomila), corrispondenti a un numero massimo di n. 500.000
(cinquecentomila) azioni ordinarie della società, aventi le stesse caratteri-
stiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dellhrt. 2349, comma 1, c.c., a servizio del
Piano di Stock Grant 2022-2027.
Art.7 - Patrimoni destinati
7.I La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare
ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.
7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria,
ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art.



16 del presente statuto.
Art. 8 - Trasferimento delle azioni
8.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che
per causa di morte.
8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla nego-
ziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi deile applicabili
disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con
particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato
Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Eu-

ronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa
Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Euronext
Growth Milan").
8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o

anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il
pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli
2325-bis del c.c.., 11l-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e
116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civi-
le e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle socie-

tà con azíoni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente.le clau-
sole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali so-

cietà.
Art. 9 - Recesso
9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approva-
zione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cam-
biamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di
recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipa-
zione;
Il diritto di recesso spetta, ancora:
- ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni
che comportano l'esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui le azioni
non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 11l-bis delle di-
sposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF;
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la società

sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.
2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..
9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso

alI' appr ov azio ne de lle delibe razioni ri gu ardanti :

a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari.
Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazíoni
sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni
della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.



9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunic€rzione

all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomanda-
ta o posta elettronica certificata.
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dalf iscrizione
nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con I'indi-
cazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunica-
zioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per

le quali il diritto di recesso viene esercitato.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può esse-

re esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del so-

cio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i
fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni
dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenu-

ta all'organo amministrativo.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere

cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro
dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia
se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima owe-
ro se è deliberato lo scioglimento della società.
9.4 II socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il
recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere

dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della
società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di
mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato
nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per I'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore
di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione
di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte

dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro
novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giu-
rata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizíone ha sede

la società, che prowede anche sulle spese, su istanza della parte più dili-
gente; si applica l'art. 1349, comma 1-, c.c.

9.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli
altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai pos-

sessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quin-
dici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, preve-

dendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta
(30) giorni e non superiore a novanta (90) giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano
rimaste inoptate.



Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo an-
che presso terzi.
In caso di mancato collocamento delle aziotti, Ie azioni del socio che ha e-

sercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla
società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 2357, comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata I'as-
semblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo
scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposi-
zioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove I'opposizione sia accolta la so-

cietà si scioglie.
Art. 10 - Offerte pubbliche di acquisto
10. 1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono
ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applica-
bili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in ma-
teria di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle
società quotate di cui aI TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di
seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richia-
mate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente mo-
dificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimen-
to della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determina-
zione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di
cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana
S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo
procedimento, ed alla pubblicità dei prowedimenti cosi adottati in confor-
mità al Regolamento stesso.
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dellbfferta, il supe-
ramento della soglia di partecipazione prevista dall'art. L06, commi 1, 1-

bis, l-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma
3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al
consiglio di amministrazione e dalla presentazione di unbfferta pubblica
totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi
determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offer-
ta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta
la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
1O.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scat-
tano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative
all'interpretazíone ed esecuzione della presente clausola dovranno essere

preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di
probiviri denominato "Panel".
Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da
Borsa Italiana S.p.A. che prowede ad eleggere tra questi il Presidente. Il
Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di com-
provata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico
è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico
prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. prowede alla nomina di un so-



stituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il
Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel
rispetto del principio del contraddittorio, sentiti lbfferente, Borsa Italiana,
cosi come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e di-
retto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e

che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determina-
zioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle di-
sposizioni del TUF (e delle relative disposizioni dí attuazione e degli orien-
tamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth
Milan.
I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la docu-
mentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la pro-
pria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in
lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli
altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per
via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.

I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la deter-
minazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere
in relazione allbfferta pubblica di acquisto. I1 Panel risponde ad ogni ri-
chiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro
45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con
lo svolgimento dellbfferta, con facoltà di chiedere alla società e agli azioni-
sti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una
risposta adeguata e corretta.
Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli
azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione
sul sito di Borsa ltaliana, in forma integrale o per estratto, eventualmente
anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, at-
traverso qualsiasi altro rnezzo ritenuto utile dal Panel stesso.
La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da
parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al
momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al
pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di parteci-
pazíone di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidal-
mente tenute al pagamento di costi ed. oneri. Il Panel avrà facoltà di alloca-
re lbnere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto
del prowedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle po-

sizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.
lO.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-
quater del TUF, lbbbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b)

del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data
dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto eserci-

zio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in
cui la società perda la qualificazione di "PMI".
10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle nego-
zíazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo
volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di ob-
bligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui
rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di
attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di rego-



lamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presup-
posti di cui allhrticolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111
del TUF, il prezzo per I'esercizio dell'obbligo owero del diritto di acquisto di
cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) íl prezzo

dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi prece-

denti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto ob-
bligato owero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti
operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato
dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di ac-
quisto a carico del soggetto obbligato owero in favore di quello che ne ab-
bia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti sogget-
ti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale
delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di ac-
quisto a carico del soggetto obbligato owero in favore di quello che ne ab-
bia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti sogget-
ti, per quanto noto al consiglio di amministrazíone. Si precisa che le dispo-
sizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in
cui lbfferta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta
ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta
pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
Art.ll - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano
ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, trova applicazione
la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext
Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni
dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext
Growth Milan).
ll.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento So-

stanziale", cosi come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan, al
consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di nego-
ziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha
comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità
previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
11.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quan-
to sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparerrza.
Art. L2 - Competenze dell'assemblea ordinaria
12.7 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla
legge e dal presente statuto.
12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea or-
dinaria:
a) I'approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei
conti;
c) la determinazione del compenso degl,i amministratori e dei sindaci e del
soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabili-
to dallo statuto;
d) la deliberazlone sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) quant'altro previsto dal presente statuto.



Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi
alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altre-
sì competente ad alJtorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364,
comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dellbrgano amministrativo: (i)

acquisizionic!;rerealizzinoun "reverse take over" ai sensi del Regolamento

Euronext Growth Milan; e/o cessioni ci:,'e realizzino un "cambiamento so-

stanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan,
salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria
13.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 24.2 del presen-

te statuto;
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto;
d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
13.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle competenze indicate
all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'assemblea,
non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che

mantiene il potere di deliberare in materia.
Art. 14' Convocazíone dell'assemblea
l4.l L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo al-
meno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'e-
sercizio sociale oppure entro centottanta (i80) giorni, qualora la società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano parti-
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L4.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è
posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della
Unione Europea.
I4.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattivi-
tà, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure me-

diante prowedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappre-
sentino almeno un decimo del capitale sociale.
14.4 L'aw,iso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge I'assemblea;
- la data e I'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.5 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione

dell'awiso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su
almeno uno dei quotidiani "Il Sole 24Ore" e "Corriere della Sera" almeno
quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Pur in mar,carrza di formale convocazione, I'assemblea è validamente costi-
tuita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Aît 15 - Assemblea dí seconda convocazíone
15. Nell'awiso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda

convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente I'assemblea non
risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda corlvocazione non può

aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la se-

conda convocazione non è indicato nell'awiso, l'assemblea di seconda con-
vocazione deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della



prlma.
Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum
16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da al-
tre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordina-
ria e straordinaria sono prese con le rnaggioranze richieste dalla legge.

16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione
dei propri strumenti îinanzíari Euronext Growth Milan deve comunicare
tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e

deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per
la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte
salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la ri-
chiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggio-
rartza del 9Oo/" dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a
qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indiret-
tamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext
Growth Milan, cosi come a qualsiasi deliberazione di modifica della presen-
te disposizione statutaria.
Art. 17 - Norme per il computo dei quorum
17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale so-
ciale rappresentato daazioni prive del diritto divoto.
17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del
quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dimostrino di essere

titolari di almeno una azione.
17.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono
computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum delibera-
tivo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
17 .4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto
sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le mede-
sime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il dirit-
to di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di aste-
nersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle
maggioranze necessario all'approvazione della delibera.
17.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgi-
mento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulte-
riore convocaziorte.
17.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assem-
blea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assem-
blea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.
Art. 18 - Rinvio dell'assemblea
18 I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale socia-
le hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque (5)

giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli
argomenti all'ordine del giorno.
Art. 19 - Legittimazione a partecípare alle assemblee ed a votare
19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il
diritto di voto.
I9.2 Essi sono legittimati alf intervento ai sensi di legge.

19.3 In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della società
siano ammessi a quotazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla socie-



tà, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scrit-
ture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comu-
nicazione è effettuata dalf intermediario abilitato sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo (7") giorno di merca-
to aperto precedente la data fissata per I'assemblea in prima convocazione
(c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittirnazio-
ne all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettua-
te dalf intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del
terzo (3') giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convocazione owero entro il diverso termine stabilito
dalla CONSOB, d'intesa con la Banca dTtalia, con regolamento. Resta fer-
ma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora
le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, pur-
ché entro lÌnizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
79.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque
il diritto di essere convocati e di partecipare all'assemblea.
Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea; le deleghe
2O.l I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.
Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento
scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
2O.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può
essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile,
nonostante ogni patto contrario. I1 rappresentante può farsi sostituire solo
da chi sia espressamente indicato nella delega.
2O.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rap-
presentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa I'en-
te giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò
non sia espressamente previsto dalla delega.
20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
2O.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli
organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa
controllate.
Att.2L - Presidente e segretario dell'assemblea. Yetbalizzazione
21..1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammini-
strazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2I.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo
uno o più scrutatori anche non soci.
Non occorre I'assistenza deI segretario nel caso in cui il verbale sia redatto
da un notaio.
21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costitu-
zione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, rego-
lare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, I'ordine
degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presiden-
te ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate
con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tem-
pi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pub-



blicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal no-
taio.
21.6 Il verbale deve indicare:
a) la data dell'assemblea;
b) I'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato
(anche mediante allegato);
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) I'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, con-
tro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno.
Art.22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori
22.I L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che
hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli
eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere libera-
mente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento
dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e
completa verbalizzazione dei lavori.
22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti
dislocati in piu luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunica-
zione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio
ufficio di presidenza, di accertare I'identità e la legittimazione dei parteci-
panti, regolare lo svolgimento dell'adt)nanza, constatare e proclamare i ri-
sultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di v erbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'awiso di convocazione (salvo che si tratti di as-
semblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione
a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il
so g ge tto v erb alizzante.
Art. 23 - Modalità dí voto
23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio

è un voto non espresso.
23.2 Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Att. 24 - Competenza e poterí dell'organo amministrativo
24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori,
i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto socia-
le, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti
dalla legge o dal presente articolo.
24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti compe-
tenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter
ultimo commac.c.;
b) f istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) f indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della so-



cietà;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio naziona-
le;
g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capita-
le sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza
sancito dall'art. 239O c.c.

Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo
25.I La società è amministrata da un consiglio di amministrazione com-
posto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti.
25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext
Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione,
preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext
Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, dovrà
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, com-
ma 3, del TUF.
Art.26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
26.1 Spetta all'assemblea ordinaria prowedere alla determinazione del
numero dei membri dell'organo amministrativo.
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste pre-
sentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i
candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qua-
lora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una pro-
pria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno
dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convoca-
zione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso

la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7") giorno precedente
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà
presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candida-
to potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno dirit-
to di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri
azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi
diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, do-
vranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesi-
stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche uni-
tamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della
Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente
individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della
Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i re-
quisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbi-
nato al numero progressivo L. Le liste e la documentazione relativa ai can-
didati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul
sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dellAssemblea.
Ciascun socio owero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che,
comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono,



neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria,
presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per
più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena
di ineleggibilità.
L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei
membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà
come segue:

a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagJi azio-
nisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio
di amministrazione da eleggere, meno uno;
c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno pre-
sentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in
base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
In caso di parità di voti fra piu liste, si procede a nuova votazione da parte
dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto
la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assi-
curata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente sta-
tuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressi-
vo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal
primo candidato indipendente secondo I'ordine progressivo non eletto della
stessa lista, owero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo
lbrdine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da
ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il
consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Ammini-
stratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statu-
to. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indi-
cato, la sostituzione awerrà con delibera assunta dall'assemblea a maggio-
rarrza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati
requisiti.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una
percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle
medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio
voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista
per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori
i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero
degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si
siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ov-
vero nel caso in cui non vengano presentate liste, I'assemblea delibera se-

condo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal
presente Statuto.
26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al mo-
mento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi - e so-
no rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-
vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



26.3.I In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o

più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni
dell'art. 2386 c.c.. mediante cooptazione del candidato collocato nella me-

desima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizio-
ne che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica)

o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su
designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di ap-
partenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando lbbbligo di
rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva as-
semblea.
26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assem-
blea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
26.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in
carica all'atto della loro nomina.
26.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, I'assemblea per
la nomina dell'amministratore o delf intero consiglio deve essere convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti
di straordinaria amministrazione.
26.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce
causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventualità che un
amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà diritto ad un inden-
nizzo.
Att.27 - Presidente del consiglio di amministrazione
27.1 I1 consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva
alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia
proweduto I'assemblea; in tale ipotesi la corlocazione del consiglio di am-
ministrazione verrà effettuata da parte del piu anziano di età dei suoi
membri.
27.2 11 presidente del consiglio di amministrazíone convoca il consiglio di
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e prowe-
de affinché adeguate inforrnazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno
vengano fornite a tutti i consiglieri.
27.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
Art. 28 - Organi delegati
28.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.
2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componen-
ti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
28.2 I1 consiglio può altresi disporre che venga costituito un comitato e-

secutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a far-
ne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo,
può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
28.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé

le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le dele-
ghe.

28.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di
cui all'art. 2381, comma 4 c.c.
28.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministra-



zione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, de-
terminandone i poteri.
Att.29 - Delibere del consiglio di amministrazíotre
29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'awiso di convocazione,
nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal
presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di
amministrazione.
29.2 La convocazione è fatta almeno tre (3) giorni prima della riunione
con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.
29.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da
spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di al-
meno due (2) giorni.
29.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente
onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sinda-
ci.
29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggio-
îanza degli amministratori in carica e delibera:
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presen-
ti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,
qualora si intenda proporre la costituzione di un patrimonio destinato ad
uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto (competenza e-

sclusiva dell'assemblea).
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non
sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
29.6 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di ammini-
strazione si svolga con partecipanti dislocati in piu luoghi, contigui o di-
stanti, mediante rnezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispet-
tati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
- sia consentito al presidente della riunione di accertare I'identità e la
legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunarrza, coÍr-
statare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi oggetto dí v erbalizzazíone;
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- la riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presi-
dente ed il soggetto verbalizzante..
29.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, an-
che in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in
carica e tutti i membri del collegio sindacale.
29.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente owero
dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

29.9 I1 voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 30 - Rappresentanza sociale
30.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di
amministrazione nonché, se nominato, al vicepresidente nei limiti stabiliti
dalla deliberazione di nomina.
3O.2 La rappresentanza della società spetta, altresì, ai consiglieri muniti



di delega del consiglio.
Art. 31 - Remunerazione degli amministratori
31.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso
delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determi-
nati dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti dell'organo ammi-
nistrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione carica.
3I.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di pre-
sidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei li-
miti massimi determinati dall'assemblea.
31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remu-
nerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche.
Att 32 - Operazioni con parti correlate
32.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la
trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate,
in conformità alla disciplina legale e regolamentare tempo in tempo vigente.
32.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di ope-
razioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli
amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si
fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e

pubblicata dalla società sul proprio sito internet (in seguito "Procedura") ed

alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti corre-
late e gestione dei conflitti di interesse.
32.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate
di competenza dell'assemblea, owero che debbano essere da questa auto-
rizzate, alla stessa sottoposte in presenza di un parere contrario del comi-
tato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio o, co-
munque, ser:za tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presi-
dio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente
statuto, fermo restando che il compimento dellbperazione è impedito qua-
lora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario
all'operazione. Il compimento dellbperazione è impedito solamente qualora
i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per
cento (IO%) del capitale sociale con diritto di voto.
32.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comita-
to costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente
presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema
di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre
in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizio-
ne che il compimento di talí operczioni sia autorizzato dall'assemblea, ai
sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum
previsti al precedente articolo 16, le operazíoni con parti correlate di mag-
giore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che
non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti,
come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Pro-
cedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati
votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci
non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del
capitale sociale con diritto di voto.



32.5 La Procedura adottata dalla società può prevedere, ove consentito,
che in caso di lurgerrza le operazioni con parti correlate possano essere con-
cluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e re-
golamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle
procedure ordinarie ivi contemplate.
Art. 33 - Collegio sindacale
33.1 I1 collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adot-
tato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci ef-

fettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la
durata dell'incarico il relativo compenso.
33.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i
requisiti di cui all'art. 2399 c.c.
La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e

la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
33.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per I'approva-
zione deI bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è
stato ricostituito.
33.5 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante li-
ste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
33.6 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di
azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singo-
larmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al
cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel momento di pre-
sentazione della lista.
33.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00

del settimo (7") giorno antecedente la data di prima convocazione prevista
per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
33.8 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci deve essere

articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo
e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezio-

ne i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le

liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazíoni relative
all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percen-
tuale di partecípazione complessivamente detenuta comprovata da apposi-
ta dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso
I'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre
società o enti;
(ii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della
candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione
del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno
cinque (5) giorni prima dellAssemblea.
33.9 Ciascun socio owero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o

che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non pos-

sono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fidu-



ciaria, presentare o concorrere alla presentazione di piu di una lista né vo-
tare per piu di una lista. Un candidato può essere presente in una sola li-
sta, a pena di ineleggibilità.
33.10 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai pre-
cedenti commi si considera come non presentata.
33.11 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti so-

no tratti, in base allbrdine progressivo con il quale sono elencati nelle se-

zioni della lista, due (2) sindaci effettivi ed un (1) sindaco supplente;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei
voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono
tratti, in base allbrdine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni
della lista, un (1) sindaco effettivo ed un (1) sindaco supplente.
33.12. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito
una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione
delle medesime.
33.13 Nelllpotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero divo-
ti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste e risul-
teranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza sem-
plice dei voti.
33.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo po-

sto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di
cui alla lettera a) del punto 33. 1 1. che precede.

33.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il
proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta
dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i tre (3) candi-
dati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti
i due (2) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la
presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo po-

sto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista pre-
sentata.
33.16 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del
voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabili-
to dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nomi-
nato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

33.17 I1 collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su
iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole del-
la maggioranza assoluta dei sindaci.
33.18 È ammessa la possibilità che la riunione del collegio sindacale si
svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante
mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo col-
legiale e i principi di buona fede nonché le altre condizioni particolari previ-
ste all'articolo 29.6 per le riunioni del consiglio di amministrazione.
Art. 34 - Il revisore contabile
34.1 I1 revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, an-
che mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trime-
strale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione



nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e

sul bilancio consolidato, ove redatto.
34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il
corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.
34.3 Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere, per

tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies
c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di deca-

denza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare, seÍrza indu-
gio, I'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.
34.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazíone del bilancio
del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili, salvo ove diversamente
previsto dalla normativa applicabile.
Art. 35 - Bilancio e utili
35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni an-
no.
35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per

cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia rag-
giunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secondo le delibera-
zioni dell'assemblea.
Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato
dall'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito che sa-

ranno indicati dall'assemblea medesima.
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno e-

sigibili, saranno prescritti a favore della società.
Art. 36 - Scíoglimento e liquidazione
36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossi-
bilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro novan-
ta (90) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per f impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'as-
semblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è

disposto dall'art. 2447 c.c.;
e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 q.uater c.c.;
f) per delib erazione dell'assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.

36.2 Ferma restando l'osselanza delle norme inderogabili di legge, in
tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo ne accerta la causa
ed esegue gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di
trenta (30) giorni dal loro verificarsi.
36.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, I'organo amministrativo deve ef-

fettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di
trenta (30) giorni dal loro verificarsi.
36.4 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo ammi-
nistrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:



a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,

anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,
in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore, ferma I'osservanza
delle norme inderogabili di legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, I'organo amministrativo deve effettuare
gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, nel termine di trenta (30)

giorni dal loro verificarsi.
Articolo 37f - Disposizioni Generali
37.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge

in materia di società per azioni.
F.to Scelzo Saverio
F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.)
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REGOLAMENTO

DEI "WARRANT COPERNICO SIM S.P.A. 2019.2025"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente
significato:

"Euronext Growth Milan" lndica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext
Growth Milan, organizzalo e gestito da Borsa ltaliana.

"Azioni" lndica le azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale ed
aventi godimento regolare.

"Azioni di Gompendio" lndica le massime n. 715.000 azioni dell'Emittente, prive del valore
nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei
Warrant, destinate esclusivamente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa ltaliana"

"Dividendi Straordinari"

lndica Borsa ltaliana S.p.A.

lndica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società
qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei
normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei
dividendi.

"Emittente" o "Società" lndica Copernico SIM S.p.A., con sede legale in Udine (UD), via Cavour
20, codice fiscale, P.IVA, e numero di iscrizione al Registro delle
lmprese di Udine n.02104510306.

"lntermediario" lndica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione

accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" lndica Monte Titoli S.p.A. (anche commercialmente Euronext Securities
Milan), con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di
società di gestione accentrata di strumentifinanziari.

"Periodidi Esercizio" lndica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo
Periodo di Esercizio, ilTerzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di
Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio

e, singolarmente, uno tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo
Periodo di Esercizio, ilTerzo Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di
Esercizio e il Sesto Periodo di Esercizio.

"Prezzo del Primo Periodo di
Esercizio"

"Prezzo del Secondo Periodo
di Esercizio"

lndica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio
sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pariad Euro 7,15
(ossia, parial Prezzo di IPO del 10%).

lndica il prezzo di a Azione di Compendio
sottoscritta nel corso d Esercizio, pari ad Euro

del 10%).7,15 (ossia, pari al



"Prezzo delTerzo Periodo di
Esercizio"

"Prezzo delQuaÉo Periodo di
Esercizio"

"Prezzo delQunto Periodo di
Esercizio"

"Prezzo delSesto Periodo di
Esercizio"

"Prezzi di Esercizio"

"Ptezzo dilPO"

"Primo Periodo di Esercizio"

"Regolamento"

"Secondo Periodo di
Esercizio"

lndica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio
sottoscritta nel corso delTerzo Periodo di Esercizio, pariad Euro 7,15
(ossia, parial Prezzo di IPO incrementato del 10%).

lndica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio

sottoscritta nelcorso delQuarto Periodo diEsercizio, pariad Euro 7,15
(ossia, parial Prezzo di IPO incrementato del l0%).

lndica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio
sottoscritta nelcorso delQuinto Periodo diEsercizio, pariad Euro 7,15
(ossia, parial Prezzo di IPO incrementato del 10%).

lndica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio

sottoscritta nel corso del Sesto Periodo di Esercizio, pariad Euro 7,15
(ossia, parial Prezzo di IPO incrementato del 10%).

lndica, complessivamente il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il

Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio , il Prezzo del Terzo Periodo

di Esercizio, il Prezzo del Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del

Quinto Periodo di Esercizio e ilPrezzo del Sesto Periodo di Esercizio.

lndica Euro 6,5 per Azione (ossia il prezzo delle Azioni offerte in
sottoscrizione nell'ambito del processo di quotazione della Società
sull'Euronext Growth Milan).

lndica il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2O2O ed il 31 ottobre 2020,

compresi.

lndica il presente regolamento dei Warrant Copernico SIM S.P.A.

2019-2025

lndica il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2021 ed il 31 ottobre 2021,

compresi.

"Tetzo Periodo di Esercizio" lndica il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2022 ed il 31 ottobre 2022,

compresi.

"QuaÉo Periodo di Esercizio" lndica il periodo ricompreso tra il 13 ottobre 2023 ed il 3't ottobre 2023,

compresl.

"Quinto Periodo di Esercizio" lndica il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2024 ed il 31 ottobre 2024,

compresl.

lndica.il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2025 ed il 31 ottobre 2025,

compresi.
"Sesto Periodo di Esercizio"



"Termine di Scadenza"

"Warrant"

lndica. il 31 ottobre 2025.

lndica i massimi n. 715.000 warrant denominati"Warrant Copernico SIM
S.P.A. 2019-2025", validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi
dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per

ognin. 1 Warrant posseduto.

2. EmissionedeiWarrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in

dala2l giugno 2019, che ha disposto, tra I'altro:

- l'emissione di massimi n. 715.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione dell'Emittente,
di cui (i) massimi n. 500.000 Warrant da assegnare gratuitamente alle azionigià in circolazione prima

della data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan in ragione di n. 1 Warrant per ogni n.

3 azioni della Società detenute, (ii) massimi n. 150.000 Warrant da assegnare gratuitamente alle azioni
di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale nell'ambito del collocamento funzionale alla
quotazione su Euronext Growth Milan nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 3 azioni della Società
sottoscritte, e (ii) massimi n. 65.000 Warrant da assegnare gratuitamente, successivamente all'inizio
della negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan, ad alcuniamministratori e/o dipendenti della
Società e/o consulentifinanziari che collaborano con la Società che saranno individuati dal Consiglio

di Amministrazione;
- I'aumento dicapitale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 715.000, a servizio

deiWarrant, mediante emissione dimassime numero 715.000 AzionidiCompendio, da sottoscrivere
in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant posseduto.

ln data 7 ottobre l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di:

di stabilire quale Termine di Scadenza il 31 ottobre 2025;

di introdurre un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 13 ottobre 2023 e il 31 ottobre
2023 compresi) ("Quarto Periodo di Esercizio"), di introdurre un quinto periodo di esercizio (per il periodo

ricompreso tra il 15 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2024 compresi) ("Quinto Periodo di Esercizio") e un sesto
periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 ottobre 2025 e il 31 ottobre 2025 compresi) ("Sesto

Periodo di Esercizio").

3. Diritti deititolari deiWarrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6 del Regolamento, i titolari dei Warrant emessi in
esecuzione della anzidetta delibera assembleare avranno diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio

con le modalità e aiterminidicuial presente Regolamento, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni

n. 1 Warrant presentato per l'esercizio. I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso

Monte Titoli in regime didematerializzazione, aisensidel D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato

ed integrato ("TUF'). Salvo quanto previsto all'Articolo 5 del Regolamento, i titolari dei Warrant potranno

richiedere disottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo

Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, delTerzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo

di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio e del Sesto Periodo di Esercizio, in ragione di una Azione di

Compendio ogniWarrant presentato per I'esercizio, rispettivamente alPrezzo del Primo Periodo Esercizio

alPrezzo del Secondo Periodo di Esercizio, alPrezzo del Terzo Periodo di Esercizio e alPrezzo del Quarto

Periodo di Esercizio e alPrezzo del Quinto Periodo di Esercizio del Sesto Periodo di Esercizio,

salvo modifiche aisensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

1..;
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4. Modalità di esercizio dei Warrant



Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5 del Regolamento, le richieste di sottoscrizione potranno

essere effettuate in qualsiasigiorno lavorativo bancario nel corso diciascun Periodo diEsercizio e dovranno

essere presentate all'lntermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Resta

inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il
termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la
facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Le Azioni di Compendio

sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la
negoziazione, per iltramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo

giorno del relativo Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio deiWarrant avranno

il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno

negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio. ll Prezzo del Primo Periodo di

Esercizio, ilPrezzo delsecondo Periodo di Esercizio, ilPrezzo delTerzo Periodo diEsercizio, il Prezzo del

Quarto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio e il Prezzo del Sesto Periodo di

Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di

commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensionedell'eserciziodei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di

Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare I'Assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede

ordinaria, sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo

l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di

Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto

all'Articolo 6 del Regolamento, I'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla

data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente
(incluso) a quello dello stacco deidividendieventualmente deliberati dall'Assemblea deisoci. ln tale ultimo

caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di

Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini



del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del
dividendo. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio deiWarrant sarà attribuita ai titolari che
non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Dirittideititolari deiWarrant in caso di operazioni sulcapitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima delTermine di Scadenza a:

(a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di

warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili- dirette o indirette - o con warrant,

fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascuno Warrant, il prezzo di sottoscrizione

di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro
inferiore, paria:

(Pcum - Pex )nel quale:

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto"

dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno

negoziate le Azioni; e

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione

dell'Emittente registrati sull'Euronext GroMh Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le

Azioni;

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di

Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di

Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite

senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio

sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

(d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di

lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2441, comma B, c.c. o a
questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno

modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivili né i Prezzi di Esercizio;

(e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi
4 e 5, c.c., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun
Warrant né i Prezzi di Esercizio;

(0 raggruppamenti o frazionamenti diAzioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi

di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il

raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;

(g) operazioni di fusione o scissione in cui I'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a
seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio

sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda deicasi;

(h) distribuzione di Dividendi Straordinarie/o riserve, non sarà modificato il numero diAzionidi Compendio

sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre iPrezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo aiPrezzi
di Esercizio il valore del dividendo straordinaiio.

Gli adeguamenti che precedono, verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente
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all'operazione sul capitale che determina I'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti

analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio

sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non

incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6 del Regolamento.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero

di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza

del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte

frazionaria.

7. Esercizio deiWarrant anticipatamente e/o aldifuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4 del Regolamento, e fatta eccezione per i periodi di sospensione

di cui all'Articolo 5 del Regolamento, al portatore deiWarrant sarà data, altresì, la facoltà di esercitare il diritto di

sottoscrivere il numero diAzioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3 del Regolamento anche

anticipatamente rispetto ai e/o al difuori dei Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di

nuove azion| anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili

- dirette o indirette - o con warrant. ln tale ipotesi, al portatore deiWarrant sarà data la facoltà di esercitare

il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione.

(b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle diposizioni dello statuto sociale concernenti la

ripartizione di utili owero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. ln tali ipotesi, al

portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azionidi Compendio con

effetto entro la data diconvocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

(c) qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi

Straordinari. ln tale ipotesi, al portatore deiWarrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere

le Azioni diCompendio con effetto entro la data distacco del dividendo;

(d) qualora I'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti dicapitale, mediante assegnazione di nuove azioni
(salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuite nell'ambito dei pianidicompensidicuiall'Articolo 6(d)

del Regolamento) ln tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di

sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di

assegnazione delle nuove azionie a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7 del Regolamento, lett. da (a) a (d), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile

esercitare iWarrant sarà pari al prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercízio immediatamente successivo.

L Soggettiincaricati
Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli lntermedíari aderenti al sistema di gestione

accentrata di Monte Titoli (anche commercialmente Euronext Securities Milan).

9. Terminididecadenza

ll diritto di esercizio deiWarrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il

Termine di Scadenza. I Warrant non esercitati entrò tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di

validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

ll regime fiscale applicabile aiWarrant sarà quello divolta in volta vigente.

ll. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa ltaliana l'ammissione alle negoziazioni deiWarrant su Euronext Growth Milan. Ove, per



qualsiasi motivo, I'ammissione alle ,negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del

Regolamento saranno, se delcaso, modificati in modo da salvaguardare idirittidallo stesso attribuibiliai portatori

diWarrant.

12. Yarie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto

dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul sito internet

dell'Emittente. ll presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate

dalla maggioranza dei portatori di Warrant. ln tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di

assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni. Senza necessità di preventivo assenso

da parte di portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente

Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori

materiali, ambiguità o imprecisioni neltesto, a condizione che tali modifiche non pregiudichino idirittidei portatori

di Warrant. ll possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente

Regolamento. ll presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi contestazione relativa ai

Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Udine.


