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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

  Il diciassette maggio duemilaventidue, in Tavagnacco alla Via Galileo 

Galilei n. 42  

17 maggio 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 29 aprile 2022, alle ore 17.00, in Udine alla Piazza 

XX Settembre n. 24, presso l'Hotel Astoria Italia, ed in seconda con-

vocazione per il giorno 4 maggio 2021, alle ore 17.00, nello stesso 

luogo, l'assemblea ordinaria 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 relativo alla sola parte straordinaria 

della indicata assemblea ed io Notaio, terminata in data odierna la 

redazione di tale verbale, do atto di quanto segue. 

  ““Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno per la parte 

ordinaria alle ore diciassette e minuti cinquanta (ore 17.50) del 

giorno 4 maggio 2022 il costituito, già designato, a norma dell'arti-

colo 21) dello statuto sociale, Presidente dell'Assemblea in quanto 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara di aver già 

constato, dichiarato e fatto risultare dal verbale relativo ai punti 

all'ordine del giorno per la parte ordinaria: 

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 14 aprile 2022 n. 

43, parte seconda, nonché sui siti web della società e di Borsa Italia-

na s.p.a.; 

- l’assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 

2022 è andata deserta; 

- 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 
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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 26 aprile 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 20 aprile 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, alla 

quale sono state affidate anche le operazioni di identificazione degli 

azionisti intervenuti, anche tramite delega, la registrazione e la rileva-

zione dei voti espressi e dalla stessa risulta che sono legittimamente 

presenti numero 1.559.000 azioni - pari al 79,95% circa del capitale 

sociale - sul totale numero 1.950.000 azioni prive di valore nominale, 

come meglio risulta dal prospetto riepilogativo dei soci presenti; 

- 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 

cinquantatremilacinquecento (53.500) azioni proprie, rappresentative 

di circa (per effetto degli arrotondamenti) il due virgola settantacinque 

per cento (2,75%) delle azioni rappresentanti il capitale sociale della 

società, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357 ter 

del c.c.; 

- 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.; 

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti esso costituito, 

quale Presidente, ed i signori Scelzo Gianluca, Rubolino Giuseppe e 

Gaffuri Luigi quali consiglieri, mentre era assente giustificato il Con-

sigliere Demartini Enrico; 

- era presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori 

Pozzo Paola, quale Presidente, Camilotti Alberto Maria e Lunelli Luca, 

quali Sindaci Effettivi, tutti dotati dei requisiti previsti dalla legge; 

- 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 ed, in particolare, è stata verificata la rispon-

denza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate da-

gli intervenuti; 

- 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; 

- l'assemblea è validamente costituita in sede straordinaria in secon-

da convocazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2369 del c.c.. 

e dell'articolo 16 dello statuto sociale, qualunque sia la parte di capi-

tale rappresentata dai soci partecipanti; 

- 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. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla 

gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti; 

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa in-

formativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti: 

 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione; 

 4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di 

Amministrazione; 

 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;  

 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione. 

Parte straordinaria: 

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

dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pa-

gamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrap-

prezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza in-

dicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclu-

sione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima 

parte, 5, 6 e 8 del Codice civile riservato a uno o più partner strategici 

e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti; 

2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamen-



 

to Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti ar-

ticoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art 9 (Recesso), art. 10 (Offer-

te pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle 

partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell'assemblea ordina-

ria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Compo-

sizione dell'organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione 

dell'organo amministrativo). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

  Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno per 

la parte straordinaria, alla cui trattazione nessuno dei presenti si 

oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati, il Presidente 

ha illustrato all'assemblea come la delega all'aumento del capitale so-

ciale - consentita da quanto previsto dal combinato disposto degli ar-

ticoli 2441 e 2443 del codice civile - venga richiesta - con l'ampiezza 

che verrà in seguito meglio descritta - al fine di consentire alla società 

di disporre di risorse finanziarie funzionali a poter sfruttare, con una 

tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di 

operazioni straordinarie che, tenuto anche conto dell'alta incertezza e 

volatilità che caratterizzano i mercati finanziari, richiedano di agire 

con particolare sollecitudine per facilitare lo sviluppo, la crescita ed il 

rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della società 

e per il sostegno della propria attività, senza alcun aggravio sulla po-

sizione finanziaria e sul conto economico della società; in particolare 

la disponibilità di tali nuove risorse finanziarie consentirebbe alla so-

cietà di sviluppare il proprio business anche mediante una o più ac-

quisizioni strategiche di operatori sinergici del settore, in Italia ed 

all’estero. 

  Per tutte tali finalità si è valutato che lo strumento della delega ab-

bia l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione 

la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da 

emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle 

condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'am-

montare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti 

finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per ope-

razioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipen-

denza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio ef-

fettivo dell'operazione, riducendo così anche il rischio di oscillazione 

dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio 

dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'or-

gano assembleare. 

  Ove la delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale deci-

sione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capita-

le rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di op-

zione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante 

conferimento in natura), 5 e 6 (vale a dire quando l'interesse della so-

cietà lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile, potrebbe, a fronte di 

una diluizione dell'azionariato, essere assunta solo ove giustificata da 

precise esigenze dell'interesse sociale e dai benefici complessivi delle 

operazioni intraprese o da intraprendere; si ritiene, poi, che l'offerta 

rivolta a terzi possa costituire un valido strumento per aumentare il 

flottante e il mantenimento, in ogni momento, di un'adeguata liquidi-



 

tà del titolo. 

  La proposta delega ad effettuare l'aumento del capitale sociale com-

prende anche l'ipotesi che la stessa sia finalizzata all’adozione di e-

ventuali piani di incentivazione; in tale ipotesi l’esclusione del diritto 

di opzione sarebbe diretta conseguenza della finalità di fidelizzazione 

e di incentivazione di dipendenti, collaboratori, consulenti finanziari, 

consiglieri di amministrazione della società e delle controllate (anche 

future) e, più in generale, di chiunque, dotato di specifica qualifica-

zione professionale, possa collaborare alla crescita del business della 

società. 

  La delega che viene proposta è ampia e generale e comprende la fa-

coltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, in una o 

più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante 

emissione di azioni ordinarie (che saranno quotate alla stessa stregua 

delle azioni ordinarie già in circolazione al momento della loro emis-

sione): 

(a)  da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o 

(b) da offrire, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici e/o 

da utilizzare per future acquisizioni, con esclusione o limitazione del 

diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire an-

che mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l'inte-

resse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile; e/o 

(c) 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 

amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future. 

  Il tutto, per un importo massimo di euro cinquecentomila (euro 

500.000), oltre sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque 

(5) anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della 

delega (ossia il termine massimo di cui all’art. 2443 del Codice civile). 

  Il Presidente è passato, poi, ad illustrare con maggior ampiezza l'ipo-

tesi che l'aumento del capitale delegato venga effettuata con esclusio-

ne o limitazione del diritto di opzione precisando che: 

(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del 

comma 4 dell'art. 2441 del Codice civile potrà avere luogo qualora il 

Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuo-

va emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di sog-

getti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente or-

ganizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale 

della società o sinergici allo stesso, nonché di crediti, partecipazioni, 

strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Con-

siglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; 

(ii)  l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del 

comma 5 dell'art. 2441 del Codice civile potranno avere luogo qualora 

il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di 

nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a partner strategici; 

(iii) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dei 

commi 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice civile potranno avere luogo 

qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi uno o più aumenti di 

capitale sociale funzionali all’implementazione di uno o più piani di 

incentivazione. 



 

  Soffermandosi sulla ipotesi che l'aumento di capitale delegato venga, 

in tutto o in parte, utilizzato per dare esecuzione a piani di incentiva-

zione (stock option) il Presidente ha precisato che: 

- l’eventuale integrale esercizio della delega comporterà una diluizione 

massima del capitale sociale pari a circa il venti virgola quarantuno 

per cento (20,41%) del capitale sociale che risulterà ad avvenuta ese-

cuzione della delega; 

- i beneficiari del piano di incentivazione devono essere dipendenti 

e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di ammini-

strazione della società e delle sue controllate anche future, discrezio-

nalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione della società; 

- l’esercizio delle opzioni potrà essere sospensivamente condizionato 

al verificarsi di una o più condizioni da determinarsi a cura 

dell’organo amministrativo anche in funzione del beneficiario di volta 

in volta interessato; 

- le opzioni assegnate a ciascun destinatario matureranno progressi-

vamente, sulla base di criteri temporali decisi di volta in volta 

dall’organo amministrativo in carica pro-tempore; 

- non è previsto alcun “riscatto” (ai sensi dell’art. 2357, codice civile) 

da parte della società delle azioni eventualmente derivanti 

dall’esercizio delle stock option; 

- non è prevista la concessione di eventuali prestiti od altre agevola-

zioni per l’acquisto delle azioni, ai sensi dell’art. 2358, comma 3, cod. 

civ; 

- l'organo amministrativo determinerà ipotesi di "good e bad leaver", 
al verificarsi delle quali il beneficiario potrà perdere, in tutto o in par-

te, il diritto ad esercitare le opzioni; 

- qualora, per modifiche intervenute nella normativa previdenziale e 

fiscale e di ogni altra normativa applicabile, ovvero nella relativa in-

terpretazione ed applicazione, l’attuazione del piano di incentivazione 

dovesse comportare ulteriori oneri previdenziali, tributari o di altra 

natura a carico della società, il piano potrà essere modificato o annul-

lato, senza che i beneficiari possano avere diritto ad alcun indennizzo 

o risarcimento per le opzioni non ancora attribuite ovvero per quelle 

non ancora esercitate; 

- il Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà, in ogni tempo, di 

apportare al piano di incentivazione qualsiasi modifica o integrazione 

che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finali-

tà del piano stesso, sempre che le modifiche o le integrazioni non pre-

giudichino le opzioni nel frattempo attribuite ai beneficiari in base al 

piano medesimo; 

- in ipotesi di offerte pubbliche di acquisto delle azioni ordinarie della 

società, fusioni e/o scissioni della società con/in altri soggetti, il Con-

siglio di Amministrazione avrà piena facoltà di anticipare il periodo di 

esercizio delle opzioni; 

- in ipotesi di frazionamento e raggruppamento di azioni, riduzione, 

aumento (gratuito o a pagamento) del capitale sociale della società, il 

Consiglio di Amministrazione avrà piena facoltà di adeguare, inclusi i 

necessari arrotondamenti, il numero delle opzioni attribuite; 

- il Consiglio di Amministrazione avrà ampio mandato, con facoltà di 



 

subdelega, ai fini dell’elaborazione e della realizzazione di uno o più 

piani di incentivazione, nei termini e limiti illustrati. 

  Passando ad illustrare le modalità di determinazione del prezzo delle 

azioni che verranno emesse a seguito dell'esercizio della delega il Pre-

sidente ha segnalato che tale prezzo verrà, di volta in volta, stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione con i seguenti criteri: 

i)- per gli aumenti di capitale da offrire in opzione agli azionisti della 

società il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emis-

sione delle nuove azioni liberamente; il rapporto di assegnazione in 

opzione conseguirà automaticamente al numero di azioni che saran-

no emesse; 

ii)- per gli aumenti di capitale da offrire con esclusione del diritto di 

opzione nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il 

Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore 

del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalen-

ti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, 

nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi 

di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti 

di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice civile, 

ove applicabili; 

iii)- per gli aumenti di capitale relativi a piani di incentivazione basati 

sull’attribuzione di strumenti finanziari, il prezzo di sottoscrizione u-

nitario (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordina-

rie, incluse le azioni in cui potranno essere convertibili o esercitabili 

tali strumenti finanziari, dovrà essere determinato al momento 

dell’assegnazione delle opzioni fermi restando le formalità e i limiti di 

cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell’art. 2441 del Codice civile, 

ove applicabili; 

iv)- in caso di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione 

sarà, comunque, previsto un sovrapprezzo. 

  Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale delegato venga utilizzato per 

dare esecuzione a piani di incentivazione, fermo il prezzo minimo da 

determinarsi con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Ammini-

strazione, intende richiedere che la delega che verrà allo stesso confe-

rita contenga anche la delega a fissare, in occasione dell’assegnazione 

delle stock option, il prezzo di emissione delle azioni sottostanti e ad 

individuare, nell’ambito delle categorie sopra indicate, i soggetti bene-

ficiari del piano di incentivazione cui destinare una o più tranche, an-

che a prezzi diversi, dell’aumento del capitale sociale. 

  A questo punto il Presidente ha fatto presente all'Assemblea le ulte-

riori condizioni alle quali viene proposta la delega all'aumento del ca-

pitale sociale specificando, in particolare: 

- la delega viene richiesta per l'importo massimo di nominali euro 

cinquecentomila (euro 500.000), oltre al sovrapprezzo, e potrà essere 

esercitata mediante l'emissione di massime numero cinquecentomila 

(500.000) azioni ordinarie; 

- le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i me-

desimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione; 

- la durata della delega viene indicata in anni cinque (5), pari al ter-

mine massimo consentito dall'art. 2443 del codice civile, a decorrere 



 

dalla data della presente delibera con la possibilità che la stessa ven-

ga esercitata in una o più volte; 

- i tempi di esercizio ed i termini e le condizioni delle eventuali emis-

sioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e 

verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi delle disposi-

zioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti non appena 

saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione; 

- gli aumenti di capitale sociale conseguenti all'esercizio della delega 

saranno scindibili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439, comma 

2, del Codice civile; 

- le azioni ordinarie che verranno emesse in esecuzione della delega 

saranno quotate su Euronext Growth Milan, alla stessa stregua delle 

azioni ordinarie già emesse dalla società. 

  Terminata l'illustrazione della proposta al primo punto all'ordine del 

giorno della parte straordinaria il Presidente ha ricordato che tale 

punto è stato più ampiamente illustrato nella relazione predisposta 

dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti internet della 

società e di Borsa Italiana alla quale si dovrà fare pieno ed integrale 

riferimento per quanto eventualmente non specificamente illustrato o 

proposto in questa sede e che l'assunzione della deliberazione propo-

sta non comporta alcuna delle ipotesi di recesso da parte dei soci che 

non concorreranno alla deliberazione ai sensi dello statuto sociale e 

delle disposizioni normative e regolamentari oggi vigenti. 

  Il Presidente ha dichiarato, quindi, aperta la discussione sulla pro-

posta al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria; 

nessuno avendo chiesto la parola il Presidente, dato atto che a tale 

momento erano presenti soci titolari di numero 1.559.000 azioni - pa-

ri al 79,95% circa del capitale sociale - ha sottoposto all'assemblea la 

seguente proposta di deliberazione: 

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

- udita l’esposizione del Presidente; 

- 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 

a)- di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumenta-

re il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro cin-

quecentomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, mediante emissione 

di massime numero cinquecentomila (n. 500.000) azioni ordinarie 

prive di valore nominale; 

b)- di fissare in anni cinque (5) decorrenti dalla data odierna il termi-

ne entro il quale il Consiglio di Amministrazione possa, in una o più 

volte, dare esecuzione alla delega; 

c)- di prevedere che le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della 

delega possano essere offerte in opzione agli aventi diritto ovvero of-

ferte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizza-

te per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incen-

tivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti fi-

nanziari e/o consiglieri di amministrazione della società e delle sue 

controllate, anche future; 



 

d)-di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia e-

scluso o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo peri-

odo (mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della 

società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile; 

e)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza a de-

terminare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di emissione 

delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo da applicare, il rapporto 

di assegnazione; 

f)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza a de-

terminare 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 uti-

lizzare per future acquisizioni; e/o 

ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipenden-

ti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di ammi-

nistrazione della società e delle sue controllate, anche future; 

g)- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la competenza ad in-

dividuare i soggetti beneficiari di piani di incentivazione, a determina-

re tutte le modalità di emissione ed il prezzo di emissione delle relati-

ve azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di in-

centivazione nel rispetto di quanto indicato nella citata relazione pre-

disposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui siti 

internet della società e di Borsa Italiana; 

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

di Amministrazione venga data esecuzione in conformità a quanto più 

ampiamente esposto nella citata 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 

presente delibera; 

i)- di prevedere che il testo dell'art. 6) del vigente statuto sociale venga 

modificato inserendo nello stesso l'avvenuta delega al Consiglio di 

Amministrazione ad eseguire l'aumento del capitale sociale. 

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

to per alzata di mano, e cioè con le stesse modalità già utilizzate per 

le precedenti votazioni, e al termine delle operazioni di voto ha accer-

tato e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, co-

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

ha approvato la proposta all'unanimità. 

  Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno per la 

parte straordinaria il Presidente ha esposto all'Assemblea la necessi-

tà di apportare una modifica di carattere meramente formale ad alcu-

ni articoli del vigente statuto sociale al fine di adeguarli alla mutata 

denominazione - a decorrere dal giorno 25 ottobre 2021 - del sistema 

multilaterale di negoziazione sul quale sono quotate le azioni della so-

cietà da "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" in essi citato; tali 

modifiche riguardano gli articoli 8), 9), 10), 11), 12), 16), 25) e 26) del 

vigente statuto sociale. 

  Il Presidente ricorda che, per maggior facilità di individuazione della 

modifica proposta, nella citata relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione e pubblicata sui siti internet della società e di Borsa 



 

Italiana è stata effettuata la trascrizione degli indicati articoli nel testo 

attualmente vigente ed in quello modificato. 

  Terminata l'illustrazione della proposta al secondo punto all'ordine 

del giorno della parte straordinaria il Presidente ha richiesto all'As-

semblea se venisse richiesta la lettura del nuovo testo degli indicati 

articoli ma l'Assemblea lo ha espressamente dispensato. 

  Il Presidente ha dichiarato, quindi, aperta la discussione sulla pro-

posta al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria; 

nessuno avendo chiesto la parola il Presidente, dato atto che a tale 

momento erano presenti soci titolari di numero 1.559.000 azioni - pa-

ri al 79,95% circa del capitale sociale - ha sottoposto all'assemblea la 

seguente proposta di deliberazione: 

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

- udita l’esposizione del Presidente; 

- 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 

a)- di approvare la modifica agli articoli 8 (Trasferimento delle azioni), 

art 9 (Recesso), 10 (Offerte pubbliche di acquisto), 11 (Obblighi di 

comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 12 (Competenze dell'as-

semblea ordinaria), 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), 25 

(Composizione dell'organo amministrativo) e 26 (Nomina e sostituzio-

ne dell'organo amministrativo) del vigente statuto sociale; 

b)- di approvare il nuovo testo dei medesimi articoli trascritto nella re-

lazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sui 

siti internet della società e di Borsa Italiana."" 

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

to per alzata di mano, e cioè con le stesse modalità già utilizzate per 

le precedenti votazioni, e al termine delle operazioni di voto ha accer-

tato e comunicato all'Assemblea ed a me Notaio che l'Assemblea, co-

me 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 gli articoli 6), 8), 9), 10), 11), 12), 16), 25) e 26) del vigente statu-

to sociale vengono così modificati: 

““Art. 6 - Capitale e azioni 

6.1 Il capitale sociale è di euro unmilionenovecentocinquantami-

la (euro 1.950.000) ed è diviso in numero unmilionenovecentocin-
quantamila (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 e-
missione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del 
valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servi-
zio dell'esercizio dei “Warrant 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 novembre 2022. 
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’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, 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 emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il dirit-
to 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 l'assegnazione agli azionisti di de-
terminate 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 è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del co-
dice civile, conferita la facoltà di aumentare, anche in più riprese, il ca-
pitale sociale fino ad un importo massimo di euro cinquemilioni (euro 
5.000.000) ed entro il termine massimo di cinque (5) anni, mediante 
emissione gratuita o a pagamento di azioni ordinarie e/o privilegiate 
aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire preventiva-
mente in opzione ai soci e, in mancanza, a terzi. 
  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 citata relazione predispo-
sta 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 citata 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 pre-
sente delibera. 
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 
negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle ap-
plicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamen-
tati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione 
denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Ita-
liana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”, il cui regolamento degli emittenti 
emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “Rego-
lamento 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 de-
gli articoli 2325-bis del c.c.., 111-bis delle disposizioni di attuazione del 
codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni det-
tate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei 
confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno 
automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la 
disciplina dettata per tali società. 
Art. 9 - Recesso 

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'appro-
vazione delle deliberazioni riguardanti: 
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un 
cambiamento 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 parteci-



 

pazione; 
Il diritto di recesso spetta, ancora: 
- ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle delibera-
zioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni, nella misura in cui 
le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevan-
te, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice ci-
vile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del 
TUF; 
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la socie-
tà 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 
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
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 negoziazioni 
sull’Euronext Growth Milan per l’ammissione alle negoziazioni delle a-
zioni della società su un mercato regolamentato dell’Unione Europea. 
9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazio-
ne all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera rac-
comandata o posta elettronica certificata. 
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizio-
ne nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con 
l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le 
comunicazioni 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 
essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte 
del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare 
ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro tren-
ta (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 perve-
nuta all'organo amministrativo. 
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono esse-
re cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede socia-
le. 
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel li-
bro dei soci. 
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di effi-
cacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legit-
tima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 
9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita 
il recesso. 
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il pare-
re 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 in-
dicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'assemble-



 

a. 
Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di va-
lore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. 
Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiara-
zione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valo-
re da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è de-
terminato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso 
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui 
circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su 
istanza della parte più diligente; 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 
possessori 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 
quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazio-
ne, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non infe-
riore a trenta (30) giorni e non superiore a novanta (90) giorni dal depo-
sito dell'offerta. 
Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestua-
le richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che 
siano rimaste inoptate. 
Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo 
anche presso terzi. 
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha 
esercitato 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 
l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale socia-
le o lo scioglimento della società. 
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le di-
sposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accol-
ta la società 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 ap-
plicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposi-
zioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligato-
ria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob 
di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente 
alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan 
come successivamente modificato. 
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svol-
gimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la 
determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azioni-
sti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto 
da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modali-



 

tà, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti 
così adottati in conformità al Regolamento stesso. 
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il su-
peramento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 
1, 1-bis, 1-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 comu-
nicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di 
un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Ri-
chiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal 
Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottempe-
ranza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto 
sulla partecipazione eccedente. 
10.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui 
scattano gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative 
all’interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno es-
sere 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 provvede ad eleggere tra questi il Presi-
dente. 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. provvede 
alla nomina di un sostituto; 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 l’offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi al-
tro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la de-
terminazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sen-
tito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese 
sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del 
TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti 
Consob) indicate all’art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan. 
I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la 
documentazione che vengano richieste da quest’ultimo al fine di rende-
re la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono 
effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabili-
re, 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 
determinazione di quest’ultimo in merito a ogni questione che potesse 
insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde 
ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e co-
munque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e 
compatibilmente con lo svolgimento dell’offerta, con facoltà di chiedere 
alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le infor-
mazioni 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 pub-
blicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, 
eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, 
in via d’urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo 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 es-
sere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà 
tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel 
caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimen-
to saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel 
avrà facoltà di allocare l’onere degli stessi a carico di una o più di esse 
sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del con-
traddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell’ambito 
del procedimento. 
10.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’art. 106 comma 3-
quater del TUF, l’obbligo 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 
esercizio 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 
negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per ri-
chiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in ma-
teria di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società 
quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai re-
golamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse di-
sposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi 
in cui si verificassero i presupposti di cui all’articolo 108, comma 4 del 
TUF, come richiamato dall’art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio 
dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 
del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell’eventuale offerta 
pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere 
dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ov-
vero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti ope-
ranti 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 
acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che 
ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predet-
ti soggetti, 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 acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore 
di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto 
con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. 
Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano e-
sclusivamente nei casi in cui l’offerta 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 pre-
viste dal TUF. 
Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevan-



 

ti 

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano 
ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, trova applica-
zione 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 Rego-
lamento Euronext Growth Milan). 
11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento 
Sostanziale”, così come definito dal Regolamento Euronext Growth Mi-
lan, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) 
giorni di negoziazione 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 
quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Traspa-
renza. 
Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria 

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate 
dalla legge e dal presente statuto. 
12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea 
ordinaria: 
a) l'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 presiden-
te del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revi-
sione legale dei conti; 
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e 
del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non 
è stabilito dallo statuto; 
d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-
daci; 
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 altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sen-
si dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell’organo 
amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse take over” ai 
sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o cessioni che rea-
lizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Rego-
lamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida 
diversamente.  
Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum 

16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da 
altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea 
ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla 
legge. 
16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca 
dall’ammissione dei propri strumenti finanziari 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 richiesta dovrà essere approvata 
dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei parteci-
panti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera del-
la Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, 
l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext 
Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della 
presente disposizione statutaria. 
Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo 

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto 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 valuta-
to dall’Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext 
Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. 
Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo 

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione 
del numero dei membri dell'organo amministrativo. 
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste 
presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle 
quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero pro-
gressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda pre-
sentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la 
sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'As-
semblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti do-
vranno 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 al-
la presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in 
una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le 
liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rap-
presentino 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, 
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria respon-
sabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità non-
ché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le 
rispettive cariche unitamente 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 identi-
ficare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indi-
pendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 
1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a di-
sposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della 
società almeno cinque (5) giorni prima dell’Assemblea. 



 

Ciascun socio ovvero 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 fi-
duciaria, 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 pro-
cederà come segue: 
a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; 
b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli 
azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elenca-
ti 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 presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, 
viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restan-
te componente. 
In caso di parità di voti fra più 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 
assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del pre-
sente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordi-
ne progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sa-
rà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine pro-
gressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo can-
didato indipendente secondo l’ordine 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 risul-
ti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto 
delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta pro-
cedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione av-
verrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza, previa pre-
sentazione 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 presenta-
zione 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 maggioran-
za prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno e-
letti 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 
ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea deli-
bera secondo 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 
sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
26.3.1 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno 
o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le dispo-
sizioni dell’art. 2386 c.c.. mediante cooptazione del candidato collocato 
nella medesima lista di appartenenza dell’amministratore venuto meno 
(a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad ac-
cettare 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 appartenenza dell’amministratore venuto meno, 
fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministra-
tori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati re-
stano in carica fino alla successiva assemblea. 
26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori 
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare 
l'assemblea 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, l'as-
semblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve 
essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compie-
re 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 indennizzo.”” 

  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; 

- il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione relativa al primo 

punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria; 

- il prospetto riepilogativo dell'esito della votazione relativa al secondo 

punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria; 

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

te; 

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 diciotto e minuti 

dieci (ore 18.10). 

  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 straordinaria; 

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

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



 

ria; 

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

modifiche deliberate; 

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 cinque fogli per pagine diciotto per 

intero e fin qui della presente diciannovesima è stato da me letto al 

costituito che da me interpellato dichiara di approvarlo e con me No-

taio lo sottoscrive alle ore nove e minuti trenta (ore 9.30). 

F.to Scelzo Saverio  

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.) 



































































 

ALLEGATO "E" 

Rep. n. 121.271 

Racc. n. 26.374 

 
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 
al n. 02104510306 

P.I. C.F. 02104510306 – R.E.A. UD-236112 

STATUTO 

Art. 1 - Denominazione 

1. E' costituita una società per azioni denominata "Copernico - 
Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a." o, in forma abbreviata, 
anche solo "Copernico SIM s.p.a.". 
Art. 2 - Sede 

2. La società ha sede in Udine. 
L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o il trasferimen-
to di quelle esistenti all'interno del Comune di Udine è di competenza 
del consiglio d'amministrazione, così come il trasferimento della sede 
all'interno del Comune. Il 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 l'esercizio professionale delle seguenti 
attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 e disposi-
zioni e regolamenti connessi: a)- collocamento senza preventiva sotto-
scrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzie nei con-
fronti 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'articolo 1) comma I°, lettera I, del regolamento emanato dalla 
Banca d'Italia con il provvedimento in data 24 dicembre 1996, si spe-
cifica che: 
1)- la società non potrà detenere, nemmeno in via temporanea, le di-
sponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela; 
2)- le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) saranno svolte sen-
za assunzione 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 attua-
zione, ferme le limitazioni di cui al punto che precede. 
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può assu-
mere partecipazioni in altre società italiane ed estere. 
La società non potrà effettuare l'attività di raccolta del pubblico ri-
sparmio per l'erogazione del credito, nonché l'attività di intermediazio-
ne nei pagamenti e di emissione di titoli, documenti o certificati rap-
presentativi del credito. 
Art. 4 - Durata 

4. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale co-



 

stituzione 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 del periodo di durata 
indicato all'articolo precedente, o in un momento precedente ad essa. 
In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le 
modifiche 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 unmilionenovecentocinquantami-

la (euro 1.950.000) ed è diviso in numero unmilionenovecentocin-
quantamila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale. 
6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha delibera-
to di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranche, 
per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) median-
te 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 “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022”, 
la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima as-
semblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 
2022. 
6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regi-
me di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accen-
trata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti 
del D. Lgs. 58/1998, 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 con-
vertibili, 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. 
6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, 
l’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, 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 emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il di-
ritto 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 l'assegnazione agli azionisti di de-
terminate 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 è stata, ai sensi dell'articolo 2443 del 
codice civile, conferita la facoltà di aumentare, anche in più riprese, il 
capitale sociale fino ad un importo massimo di euro cinquemilioni 
(euro 5.000.000) ed entro il termine massimo di cinque (5) anni, me-
diante emissione gratuita o a pagamento di azioni ordinarie e/o privi-
legiate aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire pre-
ventivamente in opzione ai soci e, in mancanza, a terzi. 
  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 of-
ferte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizza-
te per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incen-
tivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti fi-
nanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue 
controllate, anche future; 
- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia esclu-
so o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo 
(mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della socie-
tà lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile; 
- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di e-
missione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo 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 dovranno essere; 
i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da uti-
lizzare per future acquisizioni; 
ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipen-
denti e/o collaboratori e/o 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 de-
terminare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di missione delle 
relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di 
incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella citata 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 citata 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 
presente delibera. 
Art. 7 - Patrimoni destinati 

7.1 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 straordi-
naria, 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 
negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle 
applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati rego-
lamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di nego-
ziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da 
Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”, il cui regolamento 
degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito defi-
nito quale “Regolamento Euronext Growth Milan”). 
8.3 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’Euronext Growth Mi-
lan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere 
diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato di-
sposto degli articoli 2325-bis del c.c.., 111-bis delle disposizioni di at-
tuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le 
disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normati-
va secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il 
pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente sta-
tuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. 
Art. 9 - Recesso 

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'ap-
provazione delle deliberazioni riguardanti: 
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un 
cambiamento 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 ca-
so di recesso; 
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di parte-
cipazione; 
Il diritto di recesso spetta, ancora: 
- ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle delibera-
zioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni, nella misura in 
cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera ri-
levante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del co-
dice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 
116 del TUF; 
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la so-
cietà sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi de-
gli 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 
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
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 negoziazioni 
sull’Euronext Growth Milan per l’ammissione alle negoziazioni delle 
azioni della società su un mercato regolamentato dell’Unione Europe-
a. 



 

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunica-
zione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata. 
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscri-
zione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, 
con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per 
le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della catego-
ria 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 
essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da par-
te del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comu-
nicare 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 co-
noscenza. 
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è per-
venuta all'organo amministrativo. 
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono es-
sere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede so-
ciale. 
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 effi-
cacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo le-
gittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 
9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita 
il recesso. 
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il pa-
rere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimo-
niale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'even-
tuale 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 l'as-
semblea. 
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 dichiara-
zione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valo-
re da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è de-
terminato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso 
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella 
cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, 
su istanza della parte più diligente; 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 
possessori 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 
quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquida-



 

zione, prevedendo 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 conte-
stuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni 
che siano rimaste inoptate. 
Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrati-
vo anche presso terzi. 
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che 
ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acqui-
sto 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 
l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale so-
ciale o lo scioglimento della società. 
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le di-
sposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia ac-
colta la società si scioglie. 
Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto 

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società so-
no ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono 
applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le dispo-
sizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbliga-
toria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Con-
sob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limita-
tamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext 
Growth Milan come successivamente modificato. 
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svol-
gimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la 
determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli a-
zionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan pre-
disposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a 
tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei 
provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il 
superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, 
commi 1, 1-bis, 1-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 presenta-
zione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disci-
plina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente as-
sunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi 
inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del di-
ritto di voto sulla partecipazione eccedente. 
10.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui 
scattano gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relati-
ve all’interpretazione 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 provvede ad eleggere tra questi il Presi-
dente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A. 
10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di 
comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata 
dell’incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei mem-
bri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. prov-
vede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla sca-
denza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni 
senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddit-
torio, sentiti l’offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qual-
siasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale 
la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere 
sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno 
rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni 
del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti 
Consob) indicate all’art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Mi-
lan. 
I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la 
documentazione che vengano richieste da quest’ultimo al fine di ren-
dere la propria 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 
determinazione di quest’ultimo in merito a ogni questione che potesse 
insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel rispon-
de ad ogni richiesta 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 dell’offerta, con facoltà di chiede-
re alla società e agli azionisti, 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 Italiana, in forma integrale o per e-
stratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove ne-
cessario, in via d’urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo 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 es-
sere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà 
tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel 
caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedi-
mento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il 
Panel avrà facoltà di allocare l’onere degli stessi a carico di una o più 
di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito 
del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse 
nell’ambito del procedimento. 
10.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’art. 106 comma 



 

3-quater del TUF, l’obbligo 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 esercizio 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 
negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per 
richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in 
materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle so-
cietà 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 regolamento o del presente statuto, nelle ipo-
tesi in cui si verificassero i presupposti di cui all’articolo 108, comma 
4 del TUF, come richiamato dall’art.111 del TUF, il prezzo per l'eserci-
zio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 
111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell’eventuale offer-
ta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere 
dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ov-
vero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti o-
peranti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registra-
to dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del dirit-
to di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello 
che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i 
predetti soggetti, 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 acquisto a carico del soggetto obbligato ov-
vero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti o-
peranti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consi-
glio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al pre-
sente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta 
pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai po-
teri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta 
pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. 
Art.11 – 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 Rego-
lamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comu-
nicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come de-
finiti nel Regolamento Euronext Growth Milan). 
11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento 
Sostanziale”, così come definito dal Regolamento Euronext Growth 
Milan, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) 
giorni di negoziazione 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 
quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Traspa-
renza. 
Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria 



 

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate 
dalla legge e dal presente statuto. 
12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assem-
blea ordinaria: 
a) l'approvazione del bilancio; 
b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del pre-
sidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la 
revisione legale dei conti; 
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci 
e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se 
non è stabilito dallo statuto; 
d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-
daci; 
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 altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai 
sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni 
dell’organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse 
take over” ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o 
cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai 
sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Ita-
liana 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 
presente statuto; 
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liqui-
datori; 
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 indi-
cate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'as-
semblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea 
stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia. 
Art. 14 - Convocazione dell'assemblea 

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo 
almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusu-
ra dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora 
la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora 
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto 
della società. 
14.2 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. 
14.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inat-
tività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure 
mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che 



 

rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 
14.4 L'avviso di convocazione deve indicare: 
- il luogo in cui si svolge l'assemblea; 
- la data e l'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 pubblicazio-
ne dell'avviso 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'adunan-
za. 
Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente 
costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. 
Art 15 - Assemblea di seconda convocazione 

15. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di se-
conda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'as-
semblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda 
convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la 
prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato 
nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere convoca-
ta entro trenta (30) giorni dalla data della prima. 
Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum 

16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti 
da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assem-
blea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste 
dalla legge. 
16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca 
dall’ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Mi-
lan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche 
l’Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Ita-
liana 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 richiesta dovrà essere appro-
vata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei par-
tecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibe-
ra della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, 
l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext 
Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della 
presente disposizione statutaria. 
Art. 17 - Norme per il computo dei quorum 

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale 
sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. 
17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifi-
ca del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dimostri-
no 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 quo-
rum deliberativo, 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 medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le 
quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione 
del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai 
fini del calcolo delle maggioranze necessario all'approvazione della de-
libera. 
17.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svol-
gimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda 
o ulteriore convocazione. 
17.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio 
dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costitu-
zione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare. 
Art. 18 - Rinvio dell'assemblea 

18 I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale 
sociale 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 partecipare alle assemblee ed a votare 

19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta 
il diritto di voto. 
19.2 Essi sono legittimati all’intervento ai sensi di legge. 
19.3 In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della so-
cietà siano ammessi a quotazione, la legittimazione all’intervento in 
assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comuni-
cazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato, in con-
formità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata 
dall’intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termi-
ne della giornata contabile del settimo (7°) giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’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 legitti-
mazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Le comunica-
zioni effettuate dall’intermediario abilitato devono pervenire alla So-
cietà entro la fine del terzo (3°) giorno di mercato aperto precedente la 
data fissata per l’assemblea in prima convocazione ovvero entro il di-
verso termine stabilito dalla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, 
con regolamento. Resta ferma la legittimazione all’intervento e 
all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano perve-
nute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavo-
ri assembleari della singola convocazione. 
19.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno co-
munque il diritto di essere convocati e di partecipare all'assemblea. 
Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea; le deleghe 

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante dele-
gati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante do-
cumento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. 
20.2 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. Il rappresentante può 
farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 



 

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale 
rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alter-
nativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaborato-
re, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 
20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 
20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri 
degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da 
questa controllate. 
Art. 21 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione 

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-
nistrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. 
21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occor-
rendo uno o più scrutatori anche non soci. 
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia 
redatto da un notaio. 
21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costi-
tuzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presen-
ti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i 
risultati delle votazioni. 
21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordi-
ne degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il 
presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però es-
sere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi dirit-
to al voto. 
21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei 
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-
to e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal se-
gretario o dal notaio. 
21.6 Il verbale deve indicare: 
a) la data dell'assemblea; 
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappre-
sentato (anche mediante allegato); 
c) le modalità e i risultati delle votazioni; 
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, 
contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; 
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichia-
razioni pertinenti all'ordine del giorno. 
Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 

22.1 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 liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità 
di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigen-
ze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 
22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con parteci-
panti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di te-
lecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-
le, 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 l'identità e la legittimazione 
dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-
mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e 
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di 
assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomu-
nicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno afflui-
re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-
senti il presidente ed il soggetto verbalizzante. 
Art. 23 - Modalità di 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. 
Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo 

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli ammini-
stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione 
dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizza-
zione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. 
24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti 
competenze: 
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 
ter ultimo comma c.c.; 
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; 
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza 
della società; 
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 na-
zionale; 
g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del 
capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nomina-
le. 
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorren-
za sancito dall'art. 2390 c.c. 
Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo 

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto 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 valu-
tato dall’Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euro-
next Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipen-
denza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. 
Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo 

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione 
del numero dei membri dell'organo amministrativo. 
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di li-



 

ste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione 
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero 
progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda 
presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso 
la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per 
l'Assemblea in prima convocazione. 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 candidato potrà presentarsi 
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto 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 di-
ritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, 
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria respon-
sabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 
per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato 
dall’Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato 
indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positi-
vamente dall’Euronext Growth Advisor della Società. Ciascuna lista 
deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Ammini-
stratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al nume-
ro progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati 
sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul si-
to internet della società almeno cinque (5) giorni prima 
dell’Assemblea. 
Ciascun socio ovvero 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 so-
cietà fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di 
una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere pre-
sente 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 pro-
cederà come segue: 
a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; 
b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli 
azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elen-
cati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componen-
ti 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 presentato 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 più 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 
assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del pre-
sente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in or-
dine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti 
sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine 
progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo 
candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle 
altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale pro-
cedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministra-
zione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti 
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, in-
fine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la 
sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggio-
ranza, 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 presen-
tazione 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 maggioran-
za prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno e-
letti 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 pre-
cedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assem-
blea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei re-
quisiti previsti dal presente Statuto. 
26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al 
momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) eser-
cizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convo-
cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 
loro carica. 
26.3.1 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 medesima lista di appartenenza dell’amministratore 
venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e 
disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scel-
to dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o grup-
po di soci che aveva presentato la lista di appartenenza 
dell’amministratore venuto meno, fermo restando l’obbligo di rispetta-
re il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. 
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva 
assemblea. 
26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministrato-
ri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare 
l'assemblea 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, l'assemblea 
per la nomina dell'amministratore o dell'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 costitui-
sce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventua-
lità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà di-
ritto ad un indennizzo. 
Art. 27 - Presidente del consiglio di amministrazione 

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza succes-
siva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove 
non vi abbia provveduto l'assemblea; in tale ipotesi la convocazione 
del consiglio di amministrazione verrà effettuata da parte del più an-
ziano di età dei suoi membri. 
27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consi-
glio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i la-
vori e provvede affinché adeguate informazioni 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 
componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. 
28.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comita-
to esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nomi-
nati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri mu-
niti di delega. 
Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecuti-
vo, 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 revoca-
re le deleghe. 
28.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competen-
ze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c. 
28.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di ammini-
strazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno 
trimestrale. 
28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, 
determinandone i poteri. 
Art. 29 - Delibere del consiglio di amministrazione 

29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convoca-
zione, 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 riu-
nione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elet-
tronica. 



 

29.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera 
da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavvi-
so di almeno due (2) giorni. 
29.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabil-
mente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che 
per i sindaci. 
29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della mag-
gioranza degli amministratori in carica e delibera: 
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
presenti, salvo quanto più avanti previsto; 
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti, qualora si intenda proporre la costituzione di un patrimonio 
destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente sta-
tuto (competenza esclusiva dell'assemblea). 
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi 
non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum de-
liberativo). 
29.6 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di am-
ministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, conti-
gui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che 
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in 
particolare: 
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e 
la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adu-
nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-
mente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 
- 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 
presidente ed il soggetto verbalizzante.. 
29.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualo-
ra, anche 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 ovvero 
dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 
29.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
Art. 30 - Rappresentanza sociale 

30.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consi-
glio di amministrazione nonché, se nominato, al vicepresidente nei 
limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. 
30.2 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 rimbor-
so delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso 
determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti 
dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità 
di cessazione carica. 
31.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di 



 

presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal con-
siglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel 
rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. 
31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la 
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche. 
Art 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 
operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comi-
tato 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 vigen-
te in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti 
di interesse. 
32.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti cor-
relate di competenza dell’assemblea, ovvero che debbano essere da 
questa autorizzate, alla stessa sottoposte in presenza di un parere 
contrario del comitato degli amministratori indipendenti o 
dell’equivalente presidio o, comunque, senza tenere conto dei rilievi 
formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggio-
ranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il 
compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei 
soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Il 
compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non 
correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cen-
to (10%) del capitale sociale con diritto di voto. 
32.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal 
comitato 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 condizione che il compimento di tali operazio-
ni sia autorizzato dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 2364, primo 
comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente ar-
ticolo 16, le operazioni con parti correlate di maggiore 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 cor-
relati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qua-
lora 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 consen-
tito, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano 
essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposi-



 

zioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Pro-
cedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate. 
Art. 33 - Collegio sindacale 

33.1 Il 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 adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sinda-
ci effettivi 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 possede-
re i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. 
La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sin-
daco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. 
33.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-
provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La ces-
sazione 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 
liste 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, 
singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari 
almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel 
momento di presentazione 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 convoca-
zione prevista per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei 
sindaci. 
33.8 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci deve es-
sere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sinda-
co effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In 
ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un nu-
mero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: 
(i) le informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, 
con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente 
detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da interme-
diario; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 
professionali dei candidati, ivi incluso l’elenco delle cariche di ammi-
nistrazione 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 dell’Assemblea. 
33.9 Ciascun socio ovvero 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. 
33.10 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai 
precedenti 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 vo-
ti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, due (2) sindaci effettivi ed un (1) sindaco sup-
plente; 
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior nu-
mero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i so-
ci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti, sono tratti, in base all’ordine 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 con-
seguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la 
presentazione delle medesime. 
33.13 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero 
di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali li-
ste e risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la 
maggioranza semplice dei voti. 
33.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al pri-
mo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo 
della lista di cui alla lettera a) del punto 33.11. che precede. 
33.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea espri-
me 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) candidati 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 posto della sezione dei candidati alla carica 
di sindaco effettivo nella lista presentata. 
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 nu-
mero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispet-
tivamente, nominato o integrato dall’assemblea con le maggioranze di 
legge. 
33.17 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni 
su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costitui-
to con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto 
favorevole della 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 rispetta-
ti il metodo collegiale e i principi di buona fede nonché le altre condi-
zioni particolari previste all'articolo 29.6 per le riunioni del consiglio 
di amministrazione.  
Art. 34 - Il revisore contabile 

34.1 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, 
anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: 



 

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno 
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-
levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consoli-
dato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli ac-
certamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di eserci-
zio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 
34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinar-
ne 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 decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a con-
vocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo reviso-
re. 
34.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bi-
lancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili, salvo ove di-
versamente previsto dalla normativa applicabile. 
Art. 35 - Bilancio e utili 

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni 
anno. 
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 ab-
bia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secon-
do le deliberazioni dell'assemblea. 
Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissa-
to dall'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito 
che saranno indicati dall'assemblea medesima. 
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diver-
ranno esigibili, saranno prescritti a favore della società. 
Art. 36 - Scioglimento e liquidazione 

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertan-
to: 
a) per il decorso del termine; 
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta im-
possibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata 
entro novanta (90) giorni, non deliberi le opportune modifiche statu-
tarie; 
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività 
dell'assemblea; 
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 quater c.c.;  
f) per deliberazione dell'assemblea; 
g) per le altre cause previste dalla legge. 
36.2 Ferma restando l'osservanza 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, l'organo amministrativo deve 
effettuare 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 
amministrativo, 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 l'osser-
vanza delle norme inderogabili di legge. 
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effet-
tuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, nel termine di 
trenta (30) giorni dal loro verificarsi. 
Articolo 37) - 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.) 

 



 

Repertorio n. 121.288 Raccolta n. 26.387 

ATTO DI RETTIFICA 

REPUBBLICA ITALIANA 

  Il venticinque maggio duemilaventidue, in Tavagnacco alla Via Gali-

leo Galilei n. 42 

25 maggio 2022 

  Io sottoscritto ROBERTO RICCIONI, Notaio iscritto nel Ruolo dei 

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

studio alla Via de Pilosio n. 12, do atto di quanto segue. 

PREMESSO 

A)- l'assemblea straordinaria dei soci della società “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, con capitale sociale di euro 1.950.000 interamente ver-

sato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine e presso 

la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine al n. 236112 REA, (C.F.: 

02104510306), tenutasi in data 4 maggio 2022, verbalizzata da me 

Notaio in data 17 maggio 2022 con atto iscritto al n. 121.271 del mio 

repertorio, registrato a Udine in data 17 maggio 2022 al n. 9854, ha 

deliberato - tra l'altro: 

- di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare 

il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro cinque-

centomila (euro 500.000), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di 

massime numero cinquecentomila (n. 500.000) azioni ordinarie prive 

di valore nominale; 

- di fissare in anni cinque (5), decorrenti dalla data della delibera, il 

termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà, in una o 

più volte, dare esecuzione alla delega; 

- di modificare conseguentemente l'articolo 6) dello statuto sociale al 

fine di inserire nello stesso l'avvenuta delega al Consiglio di Ammini-

strazione ad eseguire l'aumento del capitale sociale. 

  Al termine delle operazioni assembleari il Presidente dell'assemblea, 

al fine della verbalizzazione, mi ha comunicato come a seguito di tale 

delibera l'articolo 6) del vigente statuto sociale veniva modificato e mi 

ha consegnato il nuovo testo dello statuto sociale contenente tutte le 

modifiche allo stesso apportate dalle delibere assembleari. 

  Per mero errore materiale sia nel verbale da me redatto che nel nuo-

vo testo dello statuto sociale ad esso allegato, nella trascrizione del 

punto 6.8 dell'articolo 6) dello statuto io Notaio ho indicato in euro 

cinquemilioni (euro 5.000.000) l'importo massimo della delega 

all'aumento del capitale sociale conferita al Consiglio di Amministra-

zione anziché nella esatta somma di euro cinquecentomila (euro 

500.000). 

TANTO PREMESSO 

io Notaio, ai sensi dell'articolo 59/bis della Legge Notarile 16 febbraio 

1913 n. 89, introdotto con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, procedendo 

alla rettifica dell'indicato errore materiale di scritturazione contenuto 

nel citato verbale dell'assemblea straordinaria della società 

“COPERNICO - Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a." in breve 

"Copernico SIM s.p.a."” tenutasi in data 4 maggio 2022, verbalizzata 



 

da me Notaio in data 17 maggio 2022 con atto iscritto al n. 121.271 

del mio repertorio, e nello statuto ad esso allegato, dichiaro e do atto 

che l'esatto testo dell'articolo 6 dello statuto sociale approvato dall'as-

semblea dei soci è il seguente: 

““Art. 6 - Capitale e azioni 

6.1 Il capitale sociale è di euro unmilionenovecentocinquantami-

la (euro 1.950.000) ed è diviso in numero unmilionenovecentocin-
quantamila (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 e-
missione di massime n. 715.00 azioni ordinarie, senza indicazione del 
valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servi-
zio dell'esercizio dei “Warrant 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 novembre 2022. 
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’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, 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 emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il dirit-
to 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 l'assegnazione agli azionisti di de-
terminate 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 è 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 delibe-
ra.”” 

  Io Notaio allego al presente atto con la lettera "A" il testo dello statu-

to sociale contenente tutte le modifiche deliberate dall'assemblea dei 

soci da me verbalizzata aggiornato a seguito della presente rettifica. 

  Io Notaio ho redatto il presente atto che, scritto a macchina da per-

sona di mia fiducia su un foglio per pagine due per intero e fin qui 

della presente terza sottoscrivo alle ore diciassette (ore 17.00). 

F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.) 

 

 



 

ALLEGATO "A" 

Rep. n. 121.288 

Racc. n. 26.387 

 
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 
al n. 02104510306 

P.I. C.F. 02104510306 – R.E.A. UD-236112 

STATUTO 

Art. 1 - Denominazione 

1. E' costituita una società per azioni denominata "Copernico - 
Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a." o, in forma abbreviata, 
anche solo "Copernico SIM s.p.a.". 
Art. 2 - Sede 

2. La società ha sede in Udine. 
L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione o il trasferimen-
to di quelle esistenti all'interno del Comune di Udine è di competenza 
del consiglio d'amministrazione, così come il trasferimento della sede 
all'interno del Comune. Il 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 l'esercizio professionale delle seguenti 
attività di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 e disposi-
zioni e regolamenti connessi: a)- collocamento senza preventiva sotto-
scrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzie nei con-
fronti 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'articolo 1) comma I°, lettera I, del regolamento emanato dalla 
Banca d'Italia con il provvedimento in data 24 dicembre 1996, si spe-
cifica che: 
1)- la società non potrà detenere, nemmeno in via temporanea, le di-
sponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela; 
2)- le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) saranno svolte sen-
za assunzione 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 attua-
zione, ferme le limitazioni di cui al punto che precede. 
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può assu-
mere partecipazioni in altre società italiane ed estere. 
La società non potrà effettuare l'attività di raccolta del pubblico ri-
sparmio per l'erogazione del credito, nonché l'attività di intermediazio-
ne nei pagamenti e di emissione di titoli, documenti o certificati rap-
presentativi del credito. 
Art. 4 - Durata 

4. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale co-



 

stituzione 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 del periodo di durata 
indicato all'articolo precedente, o in un momento precedente ad essa. 
In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le 
modifiche 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 unmilionenovecentocinquantami-

la (euro 1.950.000) ed è diviso in numero unmilionenovecentocin-
quantamila (n. 1.950.000) azioni ordinarie prive di valore nominale. 
6.2 In data 21 giugno 2019, l'assemblea straordinaria ha delibera-
to di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranche, 
per massimi nominali Euro 715.000 (settecentoquindicimila) median-
te 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 “Warrant Copernico SIM S.p.A. 2020-2022”, 
la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima as-
semblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 
2022. 
6.3 Le azioni sono nominative e possono essere sottoposte al regi-
me di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accen-
trata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti 
del D. Lgs. 58/1998, 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 con-
vertibili, 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. 
6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, 
l’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, 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 emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato il di-
ritto 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 l'assegnazione agli azionisti di de-
terminate 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 è 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 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 of-
ferte, in tutto o in parte, a uno o più partner strategici ovvero utilizza-
te per future acquisizioni ovvero a servizio di uno o più piani di incen-
tivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti fi-
nanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue 
controllate, anche future; 
- di prevedere che per le azioni non offerte agli aventi diritto sia esclu-
so o limitato il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo 
(mediante conferimento in natura) e 5 (quando l'interesse della socie-
tà lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice civile; 
- di determinare modi e tempi in cui dare esecuzione, il prezzo di e-
missione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo 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 dovranno essere; 
i)- offerte, in tutto o in parte a uno o più partner strategici e/o da uti-
lizzare per future acquisizioni; 
ii)- a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipen-
denti e/o collaboratori e/o 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 de-
terminare tutte le modalità di emissione ed il prezzo di missione delle 
relative azioni nonché, più in generale, l'intera disciplina dei piani di 
incentivazione nel rispetto di quanto indicato nella relazione predi-
sposta 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 I-
taliana da intendersi quale parte integrante e sostanziale della delibe-
ra. 
Art. 7 - Patrimoni destinati 

7.1 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 straordi-
naria, 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 
negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle 
applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati rego-
lamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di nego-
ziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da 
Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”, il cui regolamento 
degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito defi-
nito quale “Regolamento Euronext Growth Milan”). 
8.3 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’Euronext Growth Mi-
lan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere 
diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato di-
sposto degli articoli 2325-bis del c.c.., 111-bis delle disposizioni di at-
tuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le 
disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normati-
va secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il 
pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente sta-
tuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. 
Art. 9 - Recesso 

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'ap-
provazione delle deliberazioni riguardanti: 
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un 
cambiamento 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 ca-
so di recesso; 
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di parte-
cipazione; 
Il diritto di recesso spetta, ancora: 
- ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle delibera-
zioni che comportano l’esclusione dalle negoziazioni, nella misura in 
cui le azioni non risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera ri-
levante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del co-
dice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 
116 del TUF; 
- in tutte le altre ipotesi previste dalla legge nonché, qualora la so-
cietà sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi de-
gli 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 
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
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 negoziazioni 
sull’Euronext Growth Milan per l’ammissione alle negoziazioni delle 
azioni della società su un mercato regolamentato dell’Unione Europe-



 

a. 
9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunica-
zione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata. 
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscri-
zione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, 
con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per 
le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della catego-
ria 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 
essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da par-
te del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comu-
nicare 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 co-
noscenza. 
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è per-
venuta all'organo amministrativo. 
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono es-
sere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede so-
ciale. 
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 effi-
cacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo le-
gittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 
9.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita 
il recesso. 
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il pa-
rere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimo-
niale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'even-
tuale 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 l'as-
semblea. 
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 dichiara-
zione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valo-
re da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è de-
terminato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso 
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella 
cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, 
su istanza della parte più diligente; 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 
possessori 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 



 

quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquida-
zione, prevedendo 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 conte-
stuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni 
che siano rimaste inoptate. 
Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrati-
vo anche presso terzi. 
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che 
ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acqui-
sto 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 
l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale so-
ciale o lo scioglimento della società. 
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le di-
sposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia ac-
colta la società si scioglie. 
Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto 

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società so-
no ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono 
applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le dispo-
sizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbliga-
toria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Con-
sob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limita-
tamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext 
Growth Milan come successivamente modificato. 
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svol-
gimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la 
determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli a-
zionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan pre-
disposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a 
tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei 
provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il 
superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, 
commi 1, 1-bis, 1-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 presenta-
zione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disci-
plina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente as-
sunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi 
inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del di-
ritto di voto sulla partecipazione eccedente. 
10.2 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui 
scattano gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relati-
ve all’interpretazione 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 provvede ad eleggere tra questi il Presi-
dente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A. 
10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di 
comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata 
dell’incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei mem-
bri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. prov-
vede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla sca-
denza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni 
senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddit-
torio, sentiti l’offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qual-
siasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale 
la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere 
sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno 
rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni 
del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti 
Consob) indicate all’art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Mi-
lan. 
I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la 
documentazione che vengano richieste da quest’ultimo al fine di ren-
dere la propria 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 
determinazione di quest’ultimo in merito a ogni questione che potesse 
insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel rispon-
de ad ogni richiesta 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 dell’offerta, con facoltà di chiede-
re alla società e agli azionisti, 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 Italiana, in forma integrale o per e-
stratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove ne-
cessario, in via d’urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo 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 es-
sere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà 
tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel 
caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedi-
mento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il 
Panel avrà facoltà di allocare l’onere degli stessi a carico di una o più 
di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito 
del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse 
nell’ambito del procedimento. 



 

10.4 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’art. 106 comma 
3-quater del TUF, l’obbligo 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 esercizio 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 
negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per 
richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in 
materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle so-
cietà 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 regolamento o del presente statuto, nelle ipo-
tesi in cui si verificassero i presupposti di cui all’articolo 108, comma 
4 del TUF, come richiamato dall’art.111 del TUF, il prezzo per l'eserci-
zio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 
111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell’eventuale offer-
ta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere 
dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ov-
vero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti o-
peranti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registra-
to dalle azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del dirit-
to di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello 
che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i 
predetti soggetti, 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 acquisto a carico del soggetto obbligato ov-
vero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti o-
peranti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consi-
glio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al pre-
sente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta 
pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai po-
teri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta 
pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. 
Art.11 – 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 Rego-
lamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comu-
nicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come de-
finiti nel Regolamento Euronext Growth Milan). 
11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento 
Sostanziale”, così come definito dal Regolamento Euronext Growth 
Milan, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) 
giorni di negoziazione 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 
quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Traspa-
renza. 



 

Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria 

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate 
dalla legge e dal presente statuto. 
12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assem-
blea ordinaria: 
a) l'approvazione del bilancio; 
b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del pre-
sidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la 
revisione legale dei conti; 
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci 
e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se 
non è stabilito dallo statuto; 
d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-
daci; 
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 altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai 
sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni 
dell’organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “reverse 
take over” ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e/o 
cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai 
sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Ita-
liana 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 
presente statuto; 
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liqui-
datori; 
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 indi-
cate all'articolo 24.2 del presente statuto, altrimenti spettanti all'as-
semblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea 
stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia. 
Art. 14 - Convocazione dell'assemblea 

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo 
almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusu-
ra dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora 
la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora 
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto 
della società. 
14.2 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. 
14.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inat-
tività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure 



 

mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che 
rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 
14.4 L'avviso di convocazione deve indicare: 
- il luogo in cui si svolge l'assemblea; 
- la data e l'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 pubblicazio-
ne dell'avviso 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'adunan-
za. 
Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente 
costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. 
Art 15 - Assemblea di seconda convocazione 

15. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di se-
conda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'as-
semblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda 
convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la 
prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato 
nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere convoca-
ta entro trenta (30) giorni dalla data della prima. 
Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum 

16.1 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti 
da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assem-
blea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste 
dalla legge. 
16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca 
dall’ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Mi-
lan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche 
l’Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Ita-
liana 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 richiesta dovrà essere appro-
vata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei par-
tecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibe-
ra della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, 
l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext 
Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della 
presente disposizione statutaria. 
Art. 17 - Norme per il computo dei quorum 

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale 
sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. 
17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifi-
ca del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e dimostri-
no 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 quo-
rum deliberativo, 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 medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le 
quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione 
del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai 
fini del calcolo delle maggioranze necessario all'approvazione della de-
libera. 
17.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svol-
gimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda 
o ulteriore convocazione. 
17.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio 
dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costitu-
zione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare. 
Art. 18 - Rinvio dell'assemblea 

18 I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale 
sociale 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 partecipare alle assemblee ed a votare 

19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta 
il diritto di voto. 
19.2 Essi sono legittimati all’intervento ai sensi di legge. 
19.3 In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della so-
cietà siano ammessi a quotazione, la legittimazione all’intervento in 
assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comuni-
cazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato, in con-
formità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata 
dall’intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termi-
ne della giornata contabile del settimo (7°) giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’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 legitti-
mazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Le comunica-
zioni effettuate dall’intermediario abilitato devono pervenire alla So-
cietà entro la fine del terzo (3°) giorno di mercato aperto precedente la 
data fissata per l’assemblea in prima convocazione ovvero entro il di-
verso termine stabilito dalla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, 
con regolamento. Resta ferma la legittimazione all’intervento e 
all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano perve-
nute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavo-
ri assembleari della singola convocazione. 
19.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno co-
munque il diritto di essere convocati e di partecipare all'assemblea. 
Art. 20 - Rappresentanza del socio in assemblea; le deleghe 

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante dele-
gati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante do-
cumento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. 
20.2 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. Il rappresentante può 



 

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 
20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale 
rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alter-
nativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaborato-
re, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. 
20.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 
20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri 
degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da 
questa controllate. 
Art. 21 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione 

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-
nistrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. 
21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occor-
rendo uno o più scrutatori anche non soci. 
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia 
redatto da un notaio. 
21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costi-
tuzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presen-
ti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i 
risultati delle votazioni. 
21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordi-
ne degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il 
presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però es-
sere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi dirit-
to al voto. 
21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei 
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-
to e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal se-
gretario o dal notaio. 
21.6 Il verbale deve indicare: 
a) la data dell'assemblea; 
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappre-
sentato (anche mediante allegato); 
c) le modalità e i risultati delle votazioni; 
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, 
contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; 
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichia-
razioni pertinenti all'ordine del giorno. 
Art. 22 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 

22.1 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 liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità 
di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigen-
ze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 
22.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con parteci-
panti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di te-
lecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-
le, 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 l'identità e la legittimazione 
dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-
mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e 
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di 
assemblea totalitaria), i luoghi collegati mediante mezzi di telecomu-
nicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno afflui-
re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-
senti il presidente ed il soggetto verbalizzante. 
Art. 23 - Modalità di 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. 
Art. 24 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo 

24.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli ammini-
stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione 
dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizza-
zione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. 
24.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti 
competenze: 
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 
ter ultimo comma c.c.; 
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; 
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza 
della società; 
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 na-
zionale; 
g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del 
capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nomina-
le. 
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorren-
za sancito dall'art. 2390 c.c. 
Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo 

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto 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 valu-
tato dall’Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euro-
next Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipen-
denza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. 
Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo 

26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione 
del numero dei membri dell'organo amministrativo. 



 

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di li-
ste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione 
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero 
progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda 
presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso 
la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per 
l'Assemblea in prima convocazione. 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 candidato potrà presentarsi 
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto 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 di-
ritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, 
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria respon-
sabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 
per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato 
dall’Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato 
indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positi-
vamente dall’Euronext Growth Advisor della Società. Ciascuna lista 
deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Ammini-
stratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al nume-
ro progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati 
sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul si-
to internet della società almeno cinque (5) giorni prima 
dell’Assemblea. 
Ciascun socio ovvero 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 so-
cietà fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di 
una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere pre-
sente 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 pro-
cederà come segue: 
a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; 
b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli 
azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elen-
cati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componen-
ti 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 presentato 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 più 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 
assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del pre-
sente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in or-
dine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti 
sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine 
progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo 
candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle 
altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale pro-
cedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministra-
zione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti 
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, in-
fine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la 
sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggio-
ranza, 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 presen-
tazione 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 maggioran-
za prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno e-
letti 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 pre-
cedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assem-
blea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei re-
quisiti previsti dal presente Statuto. 
26.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al 
momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) eser-
cizi - e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convo-
cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 
loro carica. 
26.3.1 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 medesima lista di appartenenza dell’amministratore 
venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e 
disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scel-
to dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o grup-
po di soci che aveva presentato la lista di appartenenza 
dell’amministratore venuto meno, fermo restando l’obbligo di rispetta-
re il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. 
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva 
assemblea. 
26.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministrato-
ri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare 
l'assemblea 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, l'assemblea 
per la nomina dell'amministratore o dell'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 costitui-
sce causa di immediata decadenza dell'amministratore. Nell'eventua-
lità che un amministratore sia revocato, in nessun caso egli avrà di-
ritto ad un indennizzo. 
Art. 27 - Presidente del consiglio di amministrazione 

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza succes-
siva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove 
non vi abbia provveduto l'assemblea; in tale ipotesi la convocazione 
del consiglio di amministrazione verrà effettuata da parte del più an-
ziano di età dei suoi membri. 
27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consi-
glio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i la-
vori e provvede affinché adeguate informazioni 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 
componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. 
28.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comita-
to esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nomi-
nati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri mu-
niti di delega. 
Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecuti-
vo, 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 revoca-
re le deleghe. 
28.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competen-
ze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c. 
28.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di ammini-
strazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno 
trimestrale. 
28.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, 
determinandone i poteri. 
Art. 29 - Delibere del consiglio di amministrazione 

29.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convoca-
zione, 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 riu-
nione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elet-



 

tronica. 
29.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera 
da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavvi-
so di almeno due (2) giorni. 
29.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabil-
mente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che 
per i sindaci. 
29.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della mag-
gioranza degli amministratori in carica e delibera: 
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
presenti, salvo quanto più avanti previsto; 
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti, qualora si intenda proporre la costituzione di un patrimonio 
destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente sta-
tuto (competenza esclusiva dell'assemblea). 
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi 
non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum de-
liberativo). 
29.6 E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di am-
ministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, conti-
gui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che 
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in 
particolare: 
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e 
la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adu-
nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-
mente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 
- 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 
presidente ed il soggetto verbalizzante.. 
29.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualo-
ra, anche 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 ovvero 
dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 
29.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
Art. 30 - Rappresentanza sociale 

30.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consi-
glio di amministrazione nonché, se nominato, al vicepresidente nei 
limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. 
30.2 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 rimbor-
so delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso 
determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Ai componenti 
dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità 
di cessazione carica. 



 

31.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di 
presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal con-
siglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel 
rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. 
31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la 
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche. 
Art 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 
operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comi-
tato 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 vigen-
te in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti 
di interesse. 
32.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti cor-
relate di competenza dell’assemblea, ovvero che debbano essere da 
questa autorizzate, alla stessa sottoposte in presenza di un parere 
contrario del comitato degli amministratori indipendenti o 
dell’equivalente presidio o, comunque, senza tenere conto dei rilievi 
formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggio-
ranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il 
compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei 
soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Il 
compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non 
correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cen-
to (10%) del capitale sociale con diritto di voto. 
32.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal 
comitato 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 condizione che il compimento di tali operazio-
ni sia autorizzato dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 2364, primo 
comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente ar-
ticolo 16, le operazioni con parti correlate di maggiore 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 cor-
relati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qua-
lora 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 consen-
tito, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano 



 

essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposi-
zioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Pro-
cedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate. 
Art. 33 - Collegio sindacale 

33.1 Il 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 adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sinda-
ci effettivi 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 possede-
re i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. 
La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sin-
daco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. 
33.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-
provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La ces-
sazione 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 
liste 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, 
singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari 
almeno al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto nel 
momento di presentazione 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 convoca-
zione prevista per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei 
sindaci. 
33.8 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci deve es-
sere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sinda-
co effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In 
ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un nu-
mero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: 
(i) le informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, 
con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente 
detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da interme-
diario; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 
professionali dei candidati, ivi incluso l’elenco delle cariche di ammi-
nistrazione 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 dell’Assemblea. 
33.9 Ciascun socio ovvero 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. 
33.10 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai 
precedenti 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 vo-
ti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, due (2) sindaci effettivi ed un (1) sindaco sup-
plente; 
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior nu-
mero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i so-
ci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti, sono tratti, in base all’ordine 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 con-
seguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la 
presentazione delle medesime. 
33.13 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero 
di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali li-
ste e risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la 
maggioranza semplice dei voti. 
33.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al pri-
mo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo 
della lista di cui alla lettera a) del punto 33.11. che precede. 
33.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea espri-
me 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) candidati 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 posto della sezione dei candidati alla carica 
di sindaco effettivo nella lista presentata. 
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 nu-
mero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispet-
tivamente, nominato o integrato dall’assemblea con le maggioranze di 
legge. 
33.17 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni 
su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costitui-
to con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto 
favorevole della 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 rispetta-
ti il metodo collegiale e i principi di buona fede nonché le altre condi-
zioni particolari previste all'articolo 29.6 per le riunioni del consiglio 
di amministrazione.  
Art. 34 - Il revisore contabile 

34.1 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, 



 

anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: 
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno 
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-
levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consoli-
dato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli ac-
certamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di eserci-
zio e sul bilancio consolidato, ove redatto. 
34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinar-
ne 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 decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a con-
vocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo reviso-
re. 
34.4 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bi-
lancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili, salvo ove di-
versamente previsto dalla normativa applicabile. 
Art. 35 - Bilancio e utili 

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni 
anno. 
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 ab-
bia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati secon-
do le deliberazioni dell'assemblea. 
Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissa-
to dall'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito 
che saranno indicati dall'assemblea medesima. 
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diver-
ranno esigibili, saranno prescritti a favore della società. 
Art. 36 - Scioglimento e liquidazione 

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertan-
to: 
a) per il decorso del termine; 
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta im-
possibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata 
entro novanta (90) giorni, non deliberi le opportune modifiche statu-
tarie; 
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività 
dell'assemblea; 
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 quater c.c.;  
f) per deliberazione dell'assemblea; 
g) per le altre cause previste dalla legge. 
36.2 Ferma restando l'osservanza 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, l'organo amministrativo deve 
effettuare 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 
amministrativo, 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 l'osser-
vanza delle norme inderogabili di legge. 
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effet-
tuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, nel termine di 
trenta (30) giorni dal loro verificarsi. 
Articolo 37) - Disposizioni Generali 

37.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di 
legge in materia di società per azioni. 
F.to Roberto Riccioni Notaio (L.S.) 

 


