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Repertorio n. 16085 ------------------------------- Raccolta n. 9205-------

----------VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA------------

-------------------------DELLA SOCIE TA' INTRED S.P.A.---------------------------

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

L'anno duemilaventuno----------------------------------------------------------------

il giorno ventinove-------------------------------------------------------------------

del mese di aprile----------------------------------------------------------------------

alle ore nove e cinque minuti---------------------------------------------------

------------------------------------------29.4.2021------------------------------------------

in Brescia, alla via Pietro Tamburi ni n. 1.----------------------------

Davanti a me Dr. Elena Peperoni, Notaio in Palazzolo sul l'O-

glio ed iscrit to pres so il Col le gio No ta rile di Bre scia,------

è comparso il signor:-----------------------------------------------------------------

Daniele PELI, nato a Lodrino (BS) il 23 ottobre 1959, do mi-

ciliato per la carica presso la sede sociale, il quale in-

ter viene al presente atto nella qualità di Presi den te del

Con siglio di Amministra zione e, quindi, legale rap presen-

tante della Società-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------"INTRED S.P.A.",-------------------------------------

società di nazionalità italiana, con sede in Bre scia (BS),

Via Pie tro Tam bu rini n. 1,--------------------------------------------------------

Codice Fiscale: 11717020157 - Partita IVA: 02018740981----------

capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) in te-

ramente versato, iscritta nel Re gi stro delle Imprese di Bre-

scia col se guente numero di Co di ce Fi scale 11717020157 ed

iscrit ta al R.E.A. di Brescia al n. BS-366982;-----------------------

in forza dei poteri attribuiti dal vi gente Statuto Socia le.-

Detta parte comparente, di cittadi nanza italiana, della cui

identità perso nale io notaio sono certo, dichiarando di agi-

re nella qualità di Presidente del Con siglio di Am ministra-

zione della società "INTRED S.P.A." (la "Socie tà"), mi ri-

chiede di redigere il verbale dell'As semblea dei Soci di

detta Società.----------------------------------------------------------------------------

A norma dello Statuto Sociale, assume la Presidenza del l'As-

semblea essa parte comparente, la quale, avendolo au tonoma-

mente verificato, dichiara che:------------------------------------------------

- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si tiene in unica

convocazione;------------------------------------------------------------------------------

- l'Assemblea è stata formalmente e regolarmente convoca ta

presso la sede della Società in data 29 aprile 2021 alle ore

9:00, in unica convocazione, a norma di legge e di Statuto,

mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile

2021 sul sito internet della Società www.intred.it, se zione

"Governance / Assem blea degli Azionisti" nonché sul meccani-

smo di diffusione "SDIR" e, per estrat to, sul quotidiano "I-

talia Oggi" in pari da ta;----------------------------------------------------------

- l'Assemblea, considerata la situazione emergenziale in

corso e le appli cabili disposizioni di legge emanate dal Go-

verno e dalla Regione Lombardia, si terrà esclusivamen te con

mezzi di telecomunicazione a distanza e, più nel dettaglio,
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per video-conferenza, secondo le modalità in dicate nell'av-

viso di convocazione della stessa e nel mo dulo di delega

pubblicato sul si to internet della Società www.intred.it,

sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti";------------------

- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Ammi ni-

strazione, sono presen ti in video-conferenza i Consi glieri

di Amministrazione Marisa Prati, Adalberto Salvi, Renzo Tor-

chiani, Fabio Massimo Erri e Giulia Pe li; assen te giustifi-

cato il Consigliere Alessandro Triboldi;---------------------------------

- per il Collegio Sindacale sono presenti in video-confe ren-

za il Presidente Vit torio Giongo ed i Sindaci Effetti vi Sal-

vatore Capatori e Giovanbattista Lechi di Bagnolo;----------------

- ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, è stata

fatta comunicazio ne al la Società dell'esistenza di un patto

parasociale avente ad oggetto, tra gli al tri, di ritti e ob-

blighi in tema di nomina dell'organo ammini stra tivo, stipu-

lato tra gli azionisti Daniele Peli e Ma risa Prati e la so-

cietà Value First SICAF S.p.A. in data 11 luglio 2018 e in-

tegrato e modificato a seguito del riassetto azionario avve-

nuto in data 10 dicembre 2019 al fine di includere la socie-

tà DM Holding S.r.l., intera mente partecipata da Da niele Pe-

li e Marisa Prati, tra i partecipanti al patto parasociale

stesso. Per maggiori informazioni circa i con tenuti del pat-

to parasociale, si rin via al Documento di Ammissione della

Società pubblica to sul sito internet della stessa che, fir-

mato dal compa rente e da me Notaio, si al le ga al pre sen te

at to sub "A";------------------------------------------------------------------------------

- sulla base di quanto indicato nell'avviso di convoca zione,

cia scun Azionista presente ha provveduto ad invia re alla So-

cietà copia della documenta zione atta alla ve rifica della

legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;---

- ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale e delle

vigenti di sposizioni in materia, nonché sulla base della do-

cumentazione inviata alla Socie tà da parte di cia scun Azio-

nista, è stata accertata la legittimazione dei pre senti per

l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in par ti-

colare, è stata verificata la rispondenza alle vi genti norme

di legge e di Statuto delle deleghe messe a di sposizione

della Società dagli interve nuti, secondo le moda li tà già

precedentemente indicate nell'avviso di con voca zione e nel

modulo di de lega pubblicati, in conformi tà alle disposizio ne

di legge emergenziali emanate dal Governo e dalla Regione

Lombardia a seguito della diffu sione della pandemia legata

al Covid-19;--------------------------------------------------------------------------------

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data

odierna è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimila/00), di viso

in n. 15.850.500 (quindicimilioniottocentocinquanta milacin-

quecento) azioni or dinarie senza indicazione del va lore no-

mi nale;----------------------------------------------------------------------------------------

-  la  Società  è ammessa alle negoziazioni presso il siste ma

.
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multi late rale di negoziazione AIM Italia, organizza to e ge-

stito da Borsa Italia na S.p.A. ("AIM");-----------------------------------

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono pre sen-

ti, in proprio o per delega, i soci risultanti dall'e lenco

presenze che, firmato dal comparente e da me No taio, si al-

le ga al pre sen te at to sub "B", por ta to ri di n. 13.223.253

(tredicimilioniduecentoventitremiladuecento cinquantatre)

azioni sulle complessive n. 15.850.500 (quindicimilioniotto-

centocinquantamilacin quecento) azioni che co stituiscono il

ca pitale sociale, rappresentanti l'83,42% (ottantatre virgo-

la quarantadue per cento) del capi tale stes so;-----------------------

- ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni rice vute

dalla Società, i soggetti che partecipano diretta mente o in-

direttamente, in misura supe riore al 5% (cinque per cento),

del capitale socia le della Società rappresen tato da azioni

con diritto di voto sono i seguenti:----------------------------------------

* Daniele Peli, indirettamente per il tramite di DM Hol ding

S.r.l., ti tolare di n. 10.205.387 (diecimilionidue centocin-

quemilatrecentoottantasette) azioni, pari a circa il 64,39%

(sessantaquattro virgola trentanove per cento) del capitale

so ciale del la Società;---------------------------------------------------------------

* Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.490.000 (un mi-

lionequattrocentonovantamila) azioni, pari al 9,4% (no ve

virgola quattro per cento) del capitale sociale della Socie-

tà;-----------------------------------------------------------------------------------------------

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formu lato

dallo stesso Presi dente a indicare se vi siano altre parte-

cipazioni significative (cioè di sogget ti che parte cipano

all'assemblea detentori, direttamente o indi ret tamente, di

una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cen to)

del  ca pi ta le so ciale) oltre alle sud dette, note alla So cie-

tà, non ri sulta presente nessun al tro soggetto detentore di

ul terio ri parte cipazioni signi ficative;-----------------------------------

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle

azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi

di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di

cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le par-

tecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);---------------------

- su invito del Presidente, sono presenti in assemblea, a

mezzo di collega mento per video-conferenza, dipendenti e

collaboratori della Società stes sa, al fine di consentire un

supporto al Presidente nell'esposizione degli argomen ti al-

l'or dine del giorno e nella risposta ad eventuali domande

for mulate dagli intervenu ti;-----------------------------------------------------

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati

regolarmente esple tati gli adempimenti previsti dalle vigen-

ti norme di legge e regola mentari e che la do cumentazione

correlata è stata messa a disposizione de gli azionisti nel

ri spetto delle disposizioni di legge e re golamentari vi gen-

ti;-----------------------------------------------------------------------------------------------

.
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- in particolare, che tra la documentazione disponibile per

i partecipanti al l'Assemblea, messa a disposizione sul sito

internet della Società www.in tred.it sezione "Governance /

Assemblea degli Azionisti" e "Investitori / Bilanci e Re la-

zioni", nonché diffusa al pubblico con le altre modalità

pre viste dalla legge, sono presenti:----------------------------------------

* la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini stra zione

di In tred sulle materie poste all'ordine del gior no;-------------

* il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicem bre 2020,

unita mente alle relazioni del Collegio Sindacale e della So-

cietà di Revisione;--------------------------------------------------------------------

* la proposta motivata del Collegio Sindacale con cernente il

confe rimen to dell'incarico novennale di revisio ne le gale per

gli esercizi 2021-2029;-------------------------------------------------------------

* il Documento Informativo redatto ai sensi del l'art. 84-bis

del Re gola mento Emittenti, concernente la pro posta di appro-

vazione del piano di stock grant denominato "Pia no di Stock

Grant 2021-2023";-----------------------------------------------------------------------

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formu lato

dallo stesso Presi dente, non vi è alcuna carenza di legitti-

mazione al voto ai sensi del la disci plina vigente e che per-

tanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di

voto;-------------------------------------------------------------------------------------------

- i presenti, considerato che, come già anticipato, la riu-

nione si tiene a mezzo di collegamento per video-con ferenza,

così come previsto dallo Statu to Sociale - dopo il relativo

riconoscimento reciproco con il Presidente - hanno dichiara-

to di aver ricevuto il materiale e le in formazioni predispo-

sti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno

così da essere in grado di seguire i lavo ri della riunione e

di poter intervenire e parte cipare in tempo reale alla di-

scussione sui medesimi argo menti;---------------------------------------------

- la presente Assemblea potrà essere oggetto di registra zio-

ne da parte del la So cietà, esclusivamente al fine del la cor-

retta verbalizzazione della stessa e che tale regi strazione

sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazio-

ne stessa;-----------------------------------------------------------------------------------

- è stato comunicato ai presenti che (i) è stata effet tuata

la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma

dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale;

(ii) la Società non dispone attualmente di azio ni pro prie; e

(iii) ai sensi della normativa applicabile in materia di

trattamento dei dati personali, i dati per sonali degli Azio-

nisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla So-

cietà ai fini della partecipa zione al l'Assemblea saranno

trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità

strettamente con nesse all'ese cuzione degli adempimenti as-

sem bleari e societari, e co munque in modo da garantire la

sicurezza e la ri serva tezza, nonché ricordando che l'inte-

ressato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche

.
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dei dati persona li;--------------------------------------------------------------------

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzio ne,

l'identità e la le gittimazione dei presenti, alle ore nove e

venti minuti--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------dichiara-------------------------------------------

validamente costituita la presente Assemblea in sede or dina-

ria e straordinaria ai sensi dell'art. 20 dello Sta tuto So-

ciale e atta a de liberare sul seguente------------------------------------

-----------------------------------ORDINE DEL GIORNO------------------------------------

In sede ordinaria-----------------------------------------------------------------------

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2020. Deliberazio ni inerenti e conseguenti;----------------------------

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

previa determina zione del loro numero, della durata in cari-

ca e del relativo compenso. De liberazioni inerenti e conse-

guenti;----------------------------------------------------------------------------------------

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli

esercizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli

artt. 13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Delibe razioni ine renti

e conseguenti;----------------------------------------------------------------------------

4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D.Lgs

58/1998 del piano di stock grant denominato "Piano di Stock

Grant 2021 - 2023" destinato ai di pendenti di In tred S.p.A.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;--------------------------------------

5. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata

all'aumento del capi tale sociale a servizio del "Piano di

Stock Grant 2021-2023". Delibera zioni ine renti e conse guen-

ti.-----------------------------------------------------------------------------------------------

In sede straordinaria-----------------------------------------------------------------

1. Proposta di modifica agli articoli 13 ("Disposizioni in

materia di of ferta pubblica di acquisto e scambio"), 15

("Nomina, cessazione e sostitu zione degli amministra tori"),

21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente

Sta tuto Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("Obbli-

go di acquisto e diritto di acquisto") e 13-ter ("Revoca

dalle negoziazioni") in attuazione delle modifi che apportate

al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n.

17857 di Borsa Italiana. Delibera zioni inerenti e con se-

guenti;----------------------------------------------------------------------------------------

2. Proposta di modifica degli articoli 5 ("Capitale e azio-

ni"), 15 ("Nomi na, cessazione e sostituzione degli ammini-

stratori"), 16 ("Presidente del Consiglio di ammi nistrazio-

ne"), 18 ("Delibere del consiglio di amministra zione"), 19

("Po teri di rappresentanza") e 24 ("Convoca zioni assemblea-

ri") del vigente Statuto Sociale. Delibe razioni inerenti e

conseguenti;--------------------------------------------------------------------------------

3. Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del

Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utiliz zo di

una corrispondente parte delle riserve di utili di sponibili,

fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00 (sessan-

.
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taquattromila/00), me diante l'emissione di massime n.

100.000 (centomila) nuo ve azio ni or di na rie prive di indica-

zione del va lore nomi na le, a servi zio del piano di stock

grant de nomi na to "Piano di Stock Grant 2021 - 2023" destina-

to ai di pen den ti di In tred S.p.A. Mo di fica dell'art. 5 dello

Statuto So ciale. De libera zioni ine renti e conseguenti.----------

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti che:-------------

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per de-

lega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappre-

sentate, l'indicazione degli even tuali So ci dele ganti, degli

eventuali soggetti votanti in qualità di credi tori pignora-

tizi, riportatori e usufruttuari nonché i risultati delle

deli berazioni di voto riguardanti cia scun argomento all'or-

dine del giorno sa ranno allegati al presente verbale sub "E"

e/o riportati nel presente ver bale;-----------------------------------------

- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nomi na-

tiva degli inter venu ti, delle risposte fornite e delle even-

tuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale

della riunione;---------------------------------------------------------------------------

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto con-

trario, si aster ranno o si disconnetteranno prima di una vo-

tazione e il relativo numero di azioni posse dute, saranno

riportati nel verbale assembleare.-------------------------------------------

A questo punto, il Presidente, prima di passare alla tratta-

zione degli ar gomenti all'ordine del giorno, propo ne agli

intervenuti, anche al fine di rendere più fruibi le e chiaro

lo svolgimento dell'Assemblea, di procedere a trattare tutti

gli argomenti all'ordine del giorno, della parte ordinaria

prima e della parte straordinaria poi, con le relative pro-

poste di delibe razione e, a valle del la trattazione, di pro-

cedere alla formulazione delle eventuali domande di inter-

ven to su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire una pausa

(se necessario), quindi la discussione con le risposte alle

even tuali domande pre sentate e, infine, la votazione sugli

argomenti discussi in un unico contesto.---------------------------------

Avendo  verificato  l'assenza  di  opposizioni  alla  suddetta

proposta, passando quindi alla trattazione del primo ar go-

mento all'ordine del giorno della parte ordinaria:----------------

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Deliberazioni ine renti e conseguenti----------------------------------------

il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere vi-

sione della rela zione illustrativa del Consiglio di Am mini-

strazione sulle proposte concer nenti le ma terie poste al-

l'ordine del giorno già depositata presso la sede so ciale e

pub blicata sul sito internet della Società (di seguito defi-

nita la "Relazione Illu strativa").-------------------------------------------

Detta Relazione Illustrativa si allega al presente atto,

firmata dal compa rente e da me Notaio, Sub "C".---------------------

Continuando nella sua esposizione, il Presidente invita

quindi gli interve nuti a prendere visione della Relazione

.
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Illustrativa, il progetto di bilan cio di eser cizio al 31 di-

cembre 2020, la relazione sulla gestione, e le re la zioni del

Col legio Sindacale e della Società di Revisio ne, già deposi-

ta ti, a norma di legge e regolamento, pres so la sede socia-

le, e pubblicati sul sito internet della Socie tà.------------------

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che

il Consiglio di Am ministrazione ha approvato nella seduta

del 29 marzo 2021 il progetto di bilan cio della Società al

31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'approva zio ne di code-

sta Assemblea.----------------------------------------------------------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Il  Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Hol ding

S.r.l. per la propo sta e constatato il consenso una nime de-

gli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale

della documentazione sopra richiamata e rinvia pertanto ai

contenuti della citata Relazione Illustrativa sulle proposte

concernenti le ma terie poste all'ordine del giorno e della

relazione sulla gestione.---------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo un breve commento in merito ai dati po-

sitivi di bilan cio, cede la parola al Dott. Filippo Leone,

Chief Financial Officer della Società, al fine di illustrare

e commentare le voci più significative del bi lancio di eser-

cizio al 31 dicembre 2020.--------------------------------------------------------

A questo punto, il Dott. Filippo Leone, anche con il sup por-

to di apposita docu mentazione che viene condivisa elettroni-

camente sugli schermi degli in tervenuti, provve de ad illu-

strare le principali voci relative al bilancio di esercizio

del la Società al 31 dicembre 2020.-------------------------------------------

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il Dott. Fi lippo

Leone per l'e sausti vo intervento e rende noto che, in data

13 aprile 2021, la Società di Revisione ha emesso la propria

Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bi-

lancio di esercizio della Società fornisce una rappresenta-

zio ne veritiera e cor retta della situazio ne patrimoniale e

finanziaria della Società al 31 dicem bre 2020, nonché del

risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio

chiu so a tale data in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di re dazione, e che (ii) la Relazione

del Consiglio di Ammini strazione sulla ge stione è coerente

con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre

2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.-------------

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del

Collegio  Sinda cale,  Dott.  Vittorio Giongo, chiedendo gli di

illustrare sinteticamente la Relazione del Colle gio Sindaca-

le sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 di-

.
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cembre 2020. Il Presidente del Collegio Sindacale prende

quindi la parola ed il lustra brevemente la suddetta relazio-

ne riferendo in fine che, alla luce di quan to sopra eviden-

ziato, il Collegio Sindacale ri tiene all'unanimità che non

vi siano ragioni ostative all'ap provazione del bilancio al

31 dicembre 2020, così come è stato redatto dall'organo am-

mini strativo della Società.------------------------------------------------------

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della de stina-

zione dell'utile di esercizio. In particolare il Presidente,

dopo aver rammentato ai presen ti che il bi lancio d'esercizio

al 31 dicembre 2020 della Società ha eviden ziato un utile

netto pari ad Euro 6.111.111,00 (seimilionicentoundicimila-

centoundici/00), sottolinea co me tale risul tato permetta di

sot toporre agli azionisti la di stribuzione di un dividen do

di Euro 0,04 (zero vir gola zero quattro) per azione, per un

controvalore tota le pari ad Eu ro 634.020,00 (seicentotrenta-

quattromilaven ti/00) e di porre in pagamento l'in di cato di-

vi dendo a de correre dal giorno 5 mag gio 2021, con "data

stac co" del la cedola coincidente con il giorno 3 mag gio 2021

e record date coincidente con il 4 mag gio 2021.---------------------

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre pro-

poste di delibe razione rispetto a quanto formulato dal Con-

siglio di Amministrazione e con tenuto nella Relazione Illu-

strativa, né che alcuno degli intervenuti intende formularne

delle altre, dà quindi lettura della proposta di delibera-

zione riportata nella Rela zione Illustrativa invitando gli

Azionisti a votare, successivamente al ter mine della relati-

va discussione, quanto segue:---------------------------------------------------

"L'Assemblea  Ordinaria di Intred S.p.A.,--------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente,--------------------------------------

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 di-

cem bre 2020 e la relazione sulla gestione;-----------------------------

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della

Società di Revisione;-----------------------------------------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione,------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicem bre 2020

composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendi-

conto finanziario e nota inte grativa e corredato dalla rela-

zione sulla gestione, prendendo atto del le re la zioni del

Collegio Sindacale e della Società di Revi sione nonché della

relativa documentazione accessoria;-----------------------------------------

2. di destinare l'utile netto di esercizio 2020, pari ad Eu-

ro 6.111.111,00 (seimilionicentoundicimilacentoundi ci/00),

co me segue:---------------------------------------------------------------------------------

- Euro 634.020,00 (seicentotrentaquattromilaventi/00) a di-

stri buzione di un dividendo pari a Eu ro 0,04 (zero vir gola

zero quattro) per azione, a lordo delle ritenute di legge,

con da ta di stacco, in con formità al calendario 2021 AIM

.
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Italia, il 3 maggio 2021, da ta di le gittimazione a percepire

il di videndo il 4 maggio 2021 e da ta di paga mento del divi-

dendo il 5 mag gio 2021;-------------------------------------------------------------

- la restante parte, pari ad Euro 5.477.091,00 (cinquemi lio-

niquattrocentosettantasettemilanovantuno/00), per Eu ro

305.556,00 (trecentocinquemilacinquecentocinquantasei/00) a

ri serva legale e per Euro 5.171.535,00 (cinquemilioni cento-

settantunmilacinquecentotrentacinque/00) a ri serva straor di-

na ria;------------------------------------------------------------------------------------------

3. di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Am mini-

strazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro

e con facoltà di sub-dele ga a terzi anche ester ni al Consi-

glio, di provvedere a tutti gli adempimen ti e formalità di

comunicazione, deposito e pubblicazione ine renti a quanto

sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."------

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento al-

l'ordine del gior no della parte ordinaria:------------------------------

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione pre-

via determinazio ne del loro numero, della durata in carica e

del relativo compenso. Delibe razioni ine renti e conseguenti-

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione

della Relazione Illu strativa con riferimento al secondo pun-

to all'ordine del giorno di par te ordina ria.--------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Hol ding

S.r.l. per la propo sta e constatato il consenso una nime de-

gli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale

della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai

contenuti della citata Relazione Illustrati va.-----------------------

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione del-

l'Assemblea odierna chiamata ad approvare il bilancio del-

l'esercizio chiuso al 31 di cembre 2020, giunge a sca denza il

mandato del Consiglio di Amministrazione confe rito per un

triennio nel corso dell'Assemblea della So cietà del 13 giu-

gno 2018.-------------------------------------------------------------------------------------

Si  rende dunque necessario procedere alla nomina del Con si-

glio di Ammini strazio ne, previa determinazione del nu mero

dei suoi componenti, della loro durata in carica e del rela-

tivo compenso, secondo la procedura stabilita dall'articolo

15 dello statuto sociale e dalle altre pre scrizioni applica-

bili, e quindi secondo la procedura del voto di lista.----------

A tal riguardo, sempre riferendosi ai contenuti della ci tata

Relazione Il lustra tiva, l'organo amministrativo ha pertanto

invitato i Soci a formulare nel corso dell'o dierna Assemblea

le relative proposte in merito nonché a presentare le li ste

.
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per la nomina del Consiglio di Ammi nistrazione.---------------------

Il Presidente rende quindi noto che l'Azionista DM Hol ding

S.r.l., anche in nome e per conto dell'Azionista Va lue First

SICAF S.p.A. (in forza degli accordi aventi na tura paraso-

ciale esposti in precedenza) ha depositato - nel rispetto

delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposi-

zioni statutarie - una lista di candidati alla carica di

Consigliere di Am ministrazione della So cietà, formulando al-

tresì ulteriori proposte in meri to alla durata in carica,

alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in

merito alla nomina del relativo Presidente.----------------------------

La suddetta lista, corredata dei curricula professionali dei

soggetti desi gnati e sottoscritta dall'Azionista DM Holding

S.r.l., è stata messa a di sposizione degli Azio nisti median-

te pubblicazione sul sito internet della So cietà, unita mente

alla documentazione attestante la sua qualità di Azio nista,

così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candida-

ti hanno accettato la propria can di datura e dichiarato, sot-

to la propria responsabi lità, l'inesistenza di cause di ine-

leggibilità e di incompati bilità previ ste dalla legge, non-

ché l'esistenza dei re quisiti eventualmente prescritti dalla

legge, dallo Sta tuto e dai regolamenti applicabili nonché il

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.

148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.----------------------------------------

A tale riguardo, difatti, precisa il Presidente, n. 1 (un)

can di da to ha dichiarato il possesso dei requisiti di indi-

pen denza pre scritti dallo Statuto Sociale; requi siti che sa-

ran no suc ces sivamente oggetto di verifica da parte del co-

sti tuendo Con siglio di Amministrazione. Tale candi dato è

stato altresì og getto di valuta zione preventiva da parte di

Banca Profilo S.p.A., Nominated Adviser della So cietà, come

previ sto dalle disposizioni applicabili ed, in particolare,

dal Re golamento Emittenti AIM Italia.--------------------------------------

Da ultimo il Presidente rende noto che - essendo stata pre-

sentata un'unica lista - l'Assemblea è quindi chiamata a de-

liberare con le maggioranze di legge e di statuto, non ren-

dendosi di fatto necessario un voto di preferen za sulla sin-

gola lista.---------------------------------------------------------------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, in rappre sentanza di DM Holding S.r.l., il quale,

riconfermando quanto esposto dal Presi dente e già contenuto

nella documentazione depositata, propone agli intervenuti di

deliberare quanto segue:------------------------------------------------------------

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,--------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente,--------------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione,------------------------------------------------------------------------

- preso atto della documentazione di deposito della lista

presentata da DM Holding S.r.l. e pubblicata sul sito in ter-

net della Società e delle proposte ivi contenute-------------------

.
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-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione compo sto da 7

(sette) membri, per 3 (tre) esercizi sociali, e pre cisamente

fi no al l'as semblea che sarà convoca ta per l'ap provazione del

bi lancio di esercizio al 31 dicembre 2023, in persona dei

signori:--------------------------------------------------------------------------------------

- Daniele Peli, nato a Lodrino (BS) il 23 ottobre 1959, co-

dice fi scale PLE DNL 59R23 E652V, cittadino italiano;-----------

- Marisa Prati, nata a Brescia il 21 ottobre 1962, codice

fi scale PRT MRS 62R61 B157W, cittadina italiana;--------------------

- Adalberto Salvi, nato a Brescia l'11 dicembre 1963, co di ce

fisca le SLV DBR 63T11 B157F, cittadino italiano;--------------------

- Renzo Torchiani, nato a Brescia il 6 febbraio 1974, codice

fiscale TRC RNZ 74B06 B157B, cittadino italiano;--------------------

- Alessandro Triboldi, nato a Brescia il 18 novembre 1962,

codice fisca le TRB LSN 62S18 B157J, cittadino ita liano;--------

- Giulia Peli, nata a Brescia il 28 giugno 1991, co dice fi-

scale PLE  GLI 91H68 B157Y, cittadina italiana; e--------------------

- Fabio Massimo Erri, nato a Treviglio (BG) il 13 giugno

1976, codi ce fiscale RRE FMS 76H13 L400O, cittadino italia-

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

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della

Società, in Bre scia, via Pietro Tamburini n. 1;---------------------

2. di nominare il Consigliere Daniele Peli alla cari ca di

Presidente del Consiglio di Amministrazione;--------------------------

3. di stabilire in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) il

com pen so com ples sivo lor do annuo (com prensivo delle remune-

ra zioni per compo nenti con particolari cariche, dei compen si

varia bili così come di eventuali fringe benefit e trattamen-

ti di fine man da to), ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod.

civ., da ri partire tra i suoi compo nenti in conformità alle

deli bera zioni da assumer si dal Consiglio medesimo;----------------

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Am mini-

strazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi an-

che esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adem pi-

menti e formalità di comunicazione, deposi to e pub blica zione

inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della nor mativa

applica bile."------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Hol ding

S.r.l. per la propo sta di deliberazione e constatato che non

sono pervenute altre propo ste di deli berazione rispetto a

quanto formulato da tale delegato né che alcu no degli in-

tervenuti intende formularne delle altre, in vita quindi gli

Azionisti a votare, successivamente al termine della relati-

va discussione, la suddetta proposta.--------------------------------------

Passando quindi alla trattazione del terzo argomento al l'or-

dine del giorno della parte ordinaria:------------------------------------

Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli eser-

cizi 2021-2029 ai sensi del combinato disposto degli artt.

13 e 19-ter del D.lgs. 39/2010. Delibe razioni ine renti e

.
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conseguenti---------------------------------------------------------------------------------

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione

della Relazione Illu strativa con riferimento al terzo punto

all'ordine del giorno di parte ordinaria nonché della propo-

sta motivata del Collegio Sindacale sul confe rimento del-

l'in carico di revisione, allegata alle predet ta Relazione

Illu strativa e messa a di sposizione degli Azionisti sul sito

internet della So cietà.-------------------------------------------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Il  Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Hol ding

S.r.l. per la propo sta e constatato il consenso una nime de-

gli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale

della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai

contenuti della citata Relazione Illustrativa e della propo-

sta motivata del Col legio Sindacale.----------------------------------------

In particolare, il Presidente rammenta che in occasione del-

l'Assemblea odierna chiamata ad approvare il bilancio del-

l'esercizio chiuso al 31 di cembre 2020, giunge a sca denza

l'incarico triennale di revisione legale conferito alla so-

cie tà di revisione BDO Italia S.p.A.----------------------------------------

Pertanto, prosegue il Presidente nella sua esposizione, si

rende necessario pro cedere al conferimento di un inca rico ad

una società di revisione, inca rico che, conside rato che la

Società, a decorrere dal 1 gennaio 2021, ha assunto la qua-

li fica di "Emittente Titoli Diffusi", ai sensi e per gli ef-

fetti del combinato di sposto dell'art. 19-ter e 17 del

D.lgs. 39/2010, do vrà avere una durata novenna le, in confor-

mità alla disciplina applicabile agli "enti soggetti a regi-

me in termedio" di cui al citato D.lgs. 39/2010.---------------------

Al riguardo, il Presidente rende altresì noto agli inter ve-

nuti che la So cietà ha proceduto a raccogliere delle propo-

ste da parte di diverse società di revisione e che le stesse

so no state analizzate e utilizzate dal Colle gio Sindacale

qua le base per la redazione della relativa pro posta motiva-

ta, in conformità alla di sciplina di cui al l'art. 13 del

D.lgs. 39/2010.---------------------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente

del Collegio Sin daca le, dott. Vittorio Giongo, il quale, ri-

chiamando il contenuto della predetta proposta motiva ta, re-

laziona l'Assemblea sulle considerazioni svolte in sede di

analisi  delle proposte e richiama le conclusioni raggiun te,

che consistono nella proposta di conferimento dell'incarico

di revisio ne legale per il novennio 2021-2029 alla società

di revisione BDO Italia S.p.A.--------------------------------------------------

Il Presidente, ringraziato il Presidente del Collegio Sinda-

.
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cale per il pro prio intervento, invita quindi gli Azionisti

a votare, successivamente al termine della re lativa discus-

sione, la seguente proposta di deliberazio ne:-------------------------

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,---------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente,--------------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione,-------------------------------------------------------------------------

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sinda cale-

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di conferire l'incarico di revisione legale di In tred

S.p.A. per gli esercizi 2021-2029 alla società di revi sione

BDO Italia S.p.A., alle condizioni indicate nella pro posta

presentata dalla medesima e riassunte nella pro posta mo ti-

vata del Collegio Sindacale, per un corrispet tivo com ples-

sivo annuo per l'in tero novennio pari a Euro 17.000,00 (di-

ciassettemila/00);----------------------------------------------------------------------

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Am mini-

strazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi an-

che esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adem pi-

menti per l'espletamento di tutte le forma lità ine renti il

conferimento dell'incarico in questione."-------------------------------

Passando quindi alla trattazione del quarto argomento al-

l'ordine del giorno del la parte ordinaria:------------------------------

Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D.Lgs 58/1998

del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant

2021 - 2023" destinato ai di pendenti di In tred S.p.A. Deli-

berazioni inerenti e conseguenti----------------------------------------------

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione

della Relazione Illu strativa con riferimento al quarto punto

all'ordine del giorno di parte ordina ria nonché del documen-

to informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Rego-

lamento Emittenti e messo a disposizione degli Azionisti sul

sito internet della Società e con le altre modalità previste

dalla disci plina applicabile.---------------------------------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Hol ding

S.r.l. per la propo sta e constatato il consenso una nime de-

gli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale

della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai

contenuti della citata Relazione Illustrativa e del documen-

to informativo.---------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre pro-

poste di delibe razione rispetto a quanto formulato dal Con-

siglio di Amministrazione e con tenuto nella Relazione Illu-

strativa né che alcuno degli intervenuti intende for mularne

.
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delle altre, dà quindi lettura della proposta di delibera-

zione riportata nella Rela zione Illustrativa in vitando gli

Azionisti a votare, successivamente al termi ne della relati-

va discussione, quanto segue:---------------------------------------------------

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,---------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente,--------------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione, e----------------------------------------------------------------------

- preso atto del Documento Informativo predisposto ai sensi

dell'ar tico lo 84-bis, primo comma, e all'Allegato 3A, Schema

7, del Regolamento Emittenti-----------------------------------------------------

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di approvare, ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs

58/1998 l'a dozio ne di un piano di stock grant denominato

"Piano di Stock Grant 2021-2023" desti nato ai dipendenti di

Intred e concernente l'attribuzione del diritto di ve dersi

assegnare gratuitamente massime n. 100.000 (cento mila) azio-

ni or di na rie dell'Emittente, se condo quanto esposto in nar-

rati va ed aven te le caratteristiche detta gliatamente esposte

nella re la zione illustrativa del Con siglio di Amministrazio-

ne e nel Do cumento Informativo;------------------------------------------------

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espres-

sa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i De legato/i

(ove nominato/i) - pro-tempore - in via fra di loro disgiun-

ta, ogni potere necessario e oppor tuno per dare com pleta ed

integrale attuazione al "Piano di Stock Grant 2021-2023", in

particola re, a titolo meramente esemplifica tivo e non esau-

stivo, ogni potere al fine di determinare il contenuto del

regolamento del piano ed ogni sua modificazio ne/in tegrazio-

ne, determinare il nume ro di di ritti da attri buire a ciascun

beneficia rio, defi nire gli obiettivi di per formance e perso-

nali con riferi mento a ciascun beneficiario, verificare il

raggiungimen to di tali obiettivi, procedere all'as segnazione

delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di

ogni docu mento necessario e/o opportuno in relazione al pre-

detto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adem-

pimento, formalità e comunicazione che siano ne ces sari e/o

opportuni ai fini della gestione e/o attuazio ne del piano

medesimo, ai sen si delle applicabili disposi zioni di legge e

regolamentari, nonché, in ge nerale, al l'e secuzione della

presente delibera."--------------------------------------------------------------------

Passando quindi alla trattazione del quinto e ultimo ar go-

mento all'ordine del giorno della parte ordinaria:----------------

Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata al-

l'aumento del ca pitale sociale a servizio del "Piano di

Stock Grant 2021-2023". Delibera zioni inerenti e conse guenti

il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del-

la Relazione Illu strativa con riferimento al quinto punto

all'ordine del giorno di parte ordina ria.-------------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

.
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Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Il Presidente, ringraziato il delegato del socio DM Hol ding

S.r.l. per la propo sta e constatato il consenso una nime de-

gli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale

della documentazione sopra illustrata e rinvia pertanto ai

contenuti della citata Relazione Illustrati va.-----------------------

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la delibera zione

relativa al punto all'ordine del giorno in tratta zione è

funzionale e conseguente al l'approvazione del Piano di Stock

Grant di cui al punto che precede e al l'approvazione del-

l'au mento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant

che sarà discusso al terzo punto al l'ordine del giorno di

parte straordinaria.------------------------------------------------------------------

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre pro-

poste di delibe razione rispetto a quanto formulato dal Con-

siglio  di Amministrazione e con tenuto nella Relazione Illu-

strativa né che alcuno degli intervenuti intende for mularne

delle altre, dà quindi lettura della proposta di delibera-

zione riportata nella Rela zione Illustrativa in vitando gli

Azionisti a votare, successivamente al termi ne della relati-

va discussione, quanto segue:---------------------------------------------------

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,---------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente, e-----------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'ap posita

ri serva di uti li vincolata all'aumento di capitale a ser vi-

zio del "Piano di Stock Grant 2021-2023" di cui al ter zo

punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria della

odier na riunione assembleare, denominata "Riserva vin colata

au mento di ca pitale a servizio di piani di stock grant", per

un im porto di Euro 64.000,00 (sessanta quattromila/00), da

pre le var si da una pree si stente riser va indivi duata nella

"Ri serva Straor dina ria";------------------------------------------------------------

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espres-

sa facoltà di sub-delega al/agli Amministratore/i De legato/i

(ove nominato/i) - pro-tempore - in via fra di loro disgiun-

ta, ogni potere necessario e oppor tuno per dare ese cu zione

della presente delibera.".--------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione su gli

argomenti di parte ordinaria posti all'ordine del giorno ap-

pena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie

domande di intervento uno alla volta, con in dicazione del

proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per

delega.----------------------------------------------------------------------------------------

.
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In  assenza  di  richiesta di interventi, il Presidente, al le

ore dieci e dieci minuti dichiara definitivamente chiusa la

di scus sio ne, non es sendo al tresì necessaria al cuna interru-

zio ne mo menta nea del la se duta.--------------------------------------------------

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze ri spet-

to a quanto pre ceden temente comunicato, nessuno chie dendo

ulteriormente la parola, il Pre sidente in vita tutti i pre-

senti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura, precisando che le votazioni av verranno

esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da

parte del Presidente stesso.-----------------------------------------------------

Esplicitate quindi le operazioni di voto, io Notaio dò atto

che l'Assemblea de gli Azionisti in seduta Ordinaria,-------------

----------------------------------------ha approvato----------------------------------------

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sul primo argo mento all'ordine del giorno della parte

ordinaria all'unanimità del capitale so ciale rap presentato

in As sem blea, ovvero con:----------------------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecento venti-

tremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottan-

tatre virgola quarantadue per cento) del capitale so ciale;---

Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale socia le;-

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

ciale;------------------------------------------------------------------------------------------

2. la proposta di deliberazione dell'Azionista DM Holding

S.r.l. sul secon do ar gomento all'ordine del giorno della

parte ordinaria a maggioranza del capita le sociale rap pre-

sen ta to in As sem blea, ovvero con:---------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 12.109.887 (dodicimilionicentonovemi-

laottocentoottantasette) azioni, pari al 76,4% (settanta sei

virgola quattro per cento) del capitale so ciale;--------------------

Voti  contrari:  n.  866.504 (ottocentosessantaseimilacin que-

centoquattro) azioni, pari al 5,47% (cinque virgola qua ran-

tasette per cento) del capi tale socia le;--------------------------------

Voti di astensione: n. 246.862 (duecentoquarantaseimi laotto-

centosessantadue) azioni, pari all'1,56% (uno vir gola cin-

quanta sei per cento) del capitale socia le;------------------------------

al riguardo i soci astenuti Adalberto Salvi e Fabio Mas simo

Erri chiedono che sia messa a verbale la seguente dichiara-

zione: "Es sendo socio persona fisica e candidato nella lista

pre sen tata da DM Holding Srl, ritengo oppor tuno astenermi

dalla presente votazione";--------------------------------------------------------

3. la proposta di deliberazione sul terzo argo men to al l'or-

dine del giorno del la parte ordinaria all'unani mità del ca-

pitale sociale rap presen tato in Assem blea, ov vero con:----------

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecento venti-

tremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottan-

tatre virgola quarantadue per cento) del capitale so ciale;---

Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale socia le;-

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

.
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ciale;------------------------------------------------------------------------------------------

4. la proposta di deliberazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sul quarto ar gomento all'ordine del giorno del la parte

ordinaria a maggioranza del capitale so ciale rappresentato

in As sem blea, ovvero con:----------------------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 13.114.440 (tredicimilionicentoquat tor-

dicimilaquattrocentoquaranta) azioni, pari all'82,74% (ot-

tantadue virgola settantaquattro per cento) del capi tale so-

ciale;------------------------------------------------------------------------------------------

Voti contrari: n. 108.813 (centoottomilaottocentotredici)

azioni, pari allo 0,69% (zero virgola sessantanove per cen-

to) del capitale socia le;----------------------------------------------------------

Voti  di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

ciale;------------------------------------------------------------------------------------------

5. la proposta di deliberazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sul quinto ar gomento all'ordine del giorno del la parte

ordinaria a maggioranza del capitale so ciale rappresentato

in As sem blea, ovvero con:----------------------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 13.115.571 (tredicimilionicentoquin dici-

milacinquecentosettantuno) azioni, pari all'82,75% (ottanta-

due virgola settantacinque per cento) del capita le so ciale;-

Voti contrari: n. 107.682 (centosettemilaseicentoottanta due)

azioni, pari allo 0,68% (zero virgola sessantotto per cento)

del capitale socia le;-----------------------------------------------------------------

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

ciale.------------------------------------------------------------------------------------------

Terminate le procedure di voto relative alla parte ordi naria

dell'Assem blea, il Presidente, prima di passare al la tratta-

zione degli argomenti al l'ordine del giorno del la parte

straordinaria, ricorda agli intervenuti, come avvenuto per

la parte ordinaria, si procederà a trattare tutti gli ar go-

menti all'ordine del giorno della parte straordinaria con le

relative proposte di deliberazione e, a valle della tratta-

zione, si procederà alla formula zione delle eventuali doman-

de di intervento su tutti gli argomenti. Potrà poi seguire

una pausa (se necessa rio), quindi la discussione con le ri-

sposte alle eventuali do mande presentate e, infine, la vota-

zione sugli argomenti discussi in un unico contesto.-------------

Non avendo rilevato opposizioni in merito alle modalità di

trattazione so pra esposte, passando alla trattazione del

primo argomento all'ordine del giorno della parte straordi-

naria-------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta di modifica agli articoli 13 ("Disposizioni in ma-

teria  di offerta pub blica di acquisto e scambio"), 15 ("No-

mina, cessazione e sostituzione degli am ministrato ri"), 21

("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente Sta-

tu to Sociale e inserimento degli articoli 13-bis ("Obbligo

di acquisto e diritto di acquisto") e 13-ter ("Revoca dalle

negoziazioni") in attuazione delle modifi che apportate al

Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857

.
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di Borsa Italiana. Delibera zioni inerenti e conse guenti--------

il Presidente, invita quindi gli intervenuti a prendere vi-

sione della Rela zione Illustrativa sul primo punto al l'orine

del giorno di parte straordi naria.-------------------------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta

proposta, il Pre siden te, a nome del Consiglio di Ammini stra-

zione, espone quindi ai presenti le moti vazioni delle propo-

ste di modifica ed integrazione del vigente Sta tuto Sociale,

riconducibili alle modifiche apportate da Borsa Italiana

S.p.A. con Avviso n. 17857 in data 6 luglio 2020 al Regola-

mento Emittenti AIM Italia. Tali modifiche, che principal-

mente hanno un impatto sulle clau sole statutarie concernenti

gli obblighi di offerta pubblica obbligatoria e le modalità

di revoca dalle negozia zioni delle Azioni da AIM Italia,

non ché la previsione circa il vaglio pre ventivo da parte del

Nomad dei candidati in possesso dei requisiti di indipenden-

za in sede di nomina degli stessi, devono essere implementa-

te dagli emittenti aventi azioni quotate su AIM Italia, come

la Società, entro il 30 giu gno 2021.----------------------------------------

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione, le

modifiche pro poste avranno un impatto sugli articoli 13

("Disposizioni in materia di of ferta pub blica di ac quisto e

scambio"), 15 ("Nomina, cessazione e sostitu zione degli am-

ministratori"), 21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competen-

ze") del vigente Statu to Sociale e preve dranno altresì l'in-

serimento di due nuo vi articoli nello Sta tuto e, nel detta-

glio, degli articoli 13-bis ("Obbligo di acquisto e diritto

di acquisto") e 13-ter ("Revoca dalle negoziazioni").-----------

Il Presidente, terminata l'illustrazione, constatato che non

sono pervenute al tre proposte di deliberazione ri spetto a

quanto formulato dal Consiglio di Ammi nistra zione e contenu-

to nella Relazione Illustrativa, né che alcuno degli inter-

venuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura

della proposta di deli berazione conte nuta nella Relazione

Illustrativa sul primo argomento al l'ordine del giorno della

parte straordinaria della pre sente Assemblea, invitando gli

Azionisti a votare, suc cessivamente al termine delle discus-

sioni, quanto segue:------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,--------------------------

- udita l'esposizione del Presidente, e-----------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in par-

.
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ticolare le mo difiche degli articoli 13 ("Disposizioni in

materia di offerta pubblica di ac quisto e scambio"), 15

("Nomina, cessazione e sostituzione degli ammi nistra to ri"),

21 ("Collegio sindacale") e 23 ("Competenze") del vigente

Statuto Sociale e inserimento degli Articoli 13-bis ("Obbli-

go  di  acquisto  e  diritto  di  acqui sto") e 13-ter ("Revoca

dalle negoziazioni"), approvando la loro inclusione nel lo

Statuto Sociale;-------------------------------------------------------------------------

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per es so

al suo Presi dente ed al/agli Amministratore/i Delega to/i (o-

ve nominato/i) - pro-tempore -, in via disgiunta tra loro,

an che tramite procuratori specia li dagli stessi sin golar-

mente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o op portu ni,

nessuno escluso, per provvedere a quanto neces sario per l'e-

secu zione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei

conse guenti adem pimenti legislativi e regolamentari.".----------

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento al-

l'ordine del gior no della parte straordinaria-------------------------

Proposta di modifica degli articoli 5 ("Capitale e azio ni"),

15 ("Nomina, cessa zione e sostituzione degli ammi nistrato-

ri"), 16 ("Presidente del Con siglio di Ammini strazione"), 18

("Delibere del Consiglio di Amministra zione"), 19 ("Poteri

di rappresentanza") e 24 ("Convoca zioni assembleari") del

vi gente Statuto Socia le. Delibe razioni inerenti e conseguen-

ti------------------------------------------------------------------------------------------------

il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione

della Relazione Illu strativa con riferimento al secondo pun-

to all'ordine del giorno di par te straor dinaria.--------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta

proposta, il Pre siden te, a nome del Consiglio di Ammini stra-

zione, espone quindi ai presenti le moti vazioni delle propo-

ste di modifica ed integrazione del vigente Sta tuto Sociale,

che sono proposte al fine di recepire recenti modifiche nor-

mative intervenute (es. in materia di aumen ti di capitale),

di dotare la Società di maggiore fles sibilità in connessione

altresì alla crescita della stes sa nel tempo (es. facol tà di

attribuire utili o riserve di utili sotto forma di azioni ai

prestatori di lavoro, incremento del numero massimo dei mem-

bri del Consiglio di Amministrazio ne e facoltà di nominare

vice-presi denti) nonché al fine di chiarire talune pre vi-

sioni (es. in ma teria di con vocazione dell'assemblea).----------

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione, le

modifiche pro poste avranno un impatto sugli articoli 5 ("Ca-

pitale e azioni"), 15 ("Nomi na, cessa zione e sostitu zione

.
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degli amministratori"), 16 ("Presidente del Consi glio di Am-

ministrazione"), 18 ("Delibere del Consiglio di Amministra-

zione"), 19 ("Poteri di rappresentanza") e 24 ("Convocazioni

assembleari") del vigente Statuto Socia le.------------------------------

Il Presidente, terminata l'illustrazione e constatato che

non sono pervenu te al tre proposte di deliberazione ri spetto

a quanto formulato dal Consi glio di Ammi nistra zione e conte-

nuto nella Relazione Illustrativa né che al cuno degli inter-

venuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura

della proposta di deli berazione contenuta nella Relazione

Illustrativa sul secondo argomento al l'ordi ne del giorno

della parte straordinaria della pre sente Assemblea, invitan-

do gli Azionisti a votare, suc cessivamente al termine delle

discussioni, quanto segue:--------------------------------------------------------

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,--------------------------

- udita l'esposizione del Presidente, e-----------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in par-

ti colare le mo difiche degli articoli 5 ("Capitale e azio-

ni"), 15 ("Nomina, cessazione e sosti tuzione degli ammi ni-

strato ri"), 16 ("Presidente del Consiglio di Ammi nistrazio-

ne"), 18 ("Delibere del Consiglio di Amministra zione"), 19

("Pote ri di rappre sentanza") e 24 ("Convoca zioni assem blea-

ri") del vigente Statu to Sociale così come riportate nella

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio ne, ap-

provando la loro inclusione nello Sta tuto Sociale co sì come

eventualmen te già modificato con la deliberazione di cui al

primo punto all'ordine del giorno di parte straordi naria;-----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per es so

al suo Presi dente ed al/agli Amministratore/i Delega to/i (o-

ve nominato/i) - pro-tempore -, in via disgiunta tra loro,

an che tramite procuratori specia li dagli stessi sin golar-

mente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o op portu ni,

nessuno escluso, per provvedere a quanto neces sario per l'e-

secu zione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei

conse guenti adem pimenti legislativi e regolamentari.".----------

Passando quindi alla trattazione del terzo e ultimo argo men-

to all'ordine del giorno della parte straordinaria----------------

Aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del

Codice Civile, in una o più volte, mediante l'utilizzo di

una corrispondente parte delle ri serve di utili disponi bili,

fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 64.000,00, median-

te l'emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordina rie

prive di indicazione del valore nominale, a servizio del

piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021 -

2023" destinato ai dipenden ti di Intred S.p.A.. Modifica

del l'art.  5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e

conseguenti---------------------------------------------------------------------------------

.
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il Presidente, invita gli intervenuti a prendere visione

della Relazione Illu strativa con riferimento al terzo punto

all'ordine del giorno di parte straordi naria.-------------------------

Chiede ed ottiene a questo punto la parola l'avv. Giacomo

Bizzozero, dele gato del socio DM Holding S.r.l., il quale

propone di omettere la lettura integrale della documenta zio-

ne inerente all'argomento all'ordine del gior no, come sopra

richiamata, avendone del resto gli Azionisti già potuto

prendere visione con an ticipo rispetto all'Assem blea.-----------

Avendo verificato l'assenza di opposizioni alla suddetta

proposta, il Pre siden te, a nome del Consiglio di Ammini stra-

zione, espone quindi ai presenti le moti vazioni del l'aumento

di capitale, che viene deliberato, ai sensi dell'art. 2349

del Codice Civile, a servizio del piano di stock grant deno-

minato "Piano di Stock Grant 2021-2023" e già oggetto di di-

scussione, deli berazione ed approva zio ne, ai sensi dell'art.

114-bis del TUF, da parte di code sta Assemblea in sede ordi-

naria.------------------------------------------------------------------------------------------

In particolare, come meglio dettagliato nella Relazione,

l'aumento di capi tale avrà ad oggetto massime n. 100.000

(centomila) azioni ordinarie della Società, a valere su una

ri ser va di utili destinata specificatamente al servi zio del-

l'au mento di ca pitale, che saranno destinate inte gralmente

al servizio del suddetto piano di stock grant, secondo i

termi ni e le modalità dettagliate nella Rela zione.----------------

Al riguardo, copia dello Statuto Sociale contenente le modi-

fiche di cui ai punti primo, secondo e terzo all'or dine del

giorno di parte straordinaria di codesta Assem blea, firmata

dal comparente e da me Notaio, è al le ga ta al presente verba-

le sub "D".---------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, terminata l'illustrazione e constatato che

non sono pervenu te al tre proposte di deliberazione ri spetto

a quanto formulato dal Consi glio di Ammi nistra zione e conte-

nuto nella Relazione Illustrativa, né che al cuno degli in-

ter venuti intende formularne delle altre, dà quindi lettura

della proposta di deli berazione conte nuta nella Relazione

Illustrativa sul terzo argomento al l'ordine del giorno della

parte straordinaria della pre sente Assemblea, invitando gli

Azionisti a votare, suc cessivamente al ter mine delle discus-

sioni, quanto segue:------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea Straordinaria di Intred S.p.A.,--------------------------

- udita l'esposizione del Presidente, e-----------------------------------

- preso atto della relazione illustrativa del Consi glio di

Ammini stra zione---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------delibera-------------------------------------------

1. di aumentare il capitale sociale, ai sensi del l'art. 2349

del Co dice Civile e dell'art. 5 dello statuto socia le, in

via scindibile, entro il termine ultimo del 31 di cembre

2024, per massimi Euro 64.000,00 (sessantaquattro mila/00),

cor ri spon denti ad un nu me ro massimo di 100.000 (centomila)

.
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azio ni or di na rie, sen za in dica zio ne del valo re nominale,

aventi le stesse ca rat teri stiche di quelle già in cir cola-

zione, con imputa zione di Eu ro 0,64 (zero virgola sessanta-

quattro) per cia scuna nuova azio ne ad in cre mento del ca pi-

tale sociale no mi nale, a servizio del piano di stock grant

deno minato "Pia no di Stock Grant 2021-2023" de stinato ai di-

pen denti di In tred S.p.A., da ese guirsi in più tran che, nei

termini e alle con dizioni del suddetto piano, mediante l'u-

tilizzo, per l'im porto soprain dicato, di una parte corri-

spondente della "Ri serva vincolata aumento di ca pitale a

servi zio di piani di stock grant", ov vero secondo le di verse

modalità dettate dalla normativa di volta in vol ta applica-

bile;-------------------------------------------------------------------------------------------

2. di inserire nell'articolo 5 del vigente statuto socia le

il seguen te nuovo Paragrafo 5.8:----------------------------------------------

"5.8. L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha

deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del

Codice Civile, di aumentare in via scindibi le, entro il ter-

mine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per

mas simi Euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00), me diante

l'u ti liz zo del la ri ser va di utili vincolata deno minata "Ri-

serva vin co lata au mento di ca pitale a servi zio di piani di

stock grant", cor rispon denti ad un numero massimo di 100.000

(centomila) azio ni ordi na rie, sen za in dicazione del valore

no mi na le, aventi le stesse carat teri stiche di quelle già in

cir co la zione, con imputa zione di Eu ro 0,64 (zero virgola

ses santaquattro) per ciascuna nuo va azio ne ad in cremento del

ca pi tale sociale no minale, a servi zio del piano di stock

grant de no minato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato

ai di pen denti di Intred S.p.A., appro vato dal l'assemblea or-

dina ria in pari da ta.";-------------------------------------------------------------

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - pro tempo-

re -, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri

dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare

esecuzione alla deliberazione sopra adot tata, ivi compreso

quello di (i) procedere all'emissione in più tran che, nei

termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Grant

2021-2023", delle nuove azio ni a servizio del piano medesi-

mo, (ii) apporta re le correla te modifiche al l'art. 5 dello

statuto sociale, al fine di ade guare conse guentemente l'am-

montare del capitale socia le, nonché (iii) ef fettuare l'at-

testazione  di cui al l'art. 2444 del Codice Civile ed il de-

po sito di volta in volta dello statuto ripor tante la cifra

aggiornata del ca pitale sociale ai sensi del l'art. 2436 del

Codice Civi le.".-------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione su gli

argomenti di parte straordinaria posti all'ordine del giorno

appena esposti, invitando i presenti a formulare le proprie

domande di intervento uno alla volta, con in dicazione del

proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per

.
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delega.----------------------------------------------------------------------------------------

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente, al le

ore dieci e cinquanta minuti, dichiara definitivamente chiu-

sa la di scus sio ne, non es sendo al tresì necessaria al cuna in-

ter ru zio ne mo menta nea del la se duta.-----------------------------------------

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze ri spet-

to a quanto pre ceden temente comunicato, nessuno chie dendo

ulteriormente la parola, il Pre sidente in vita tutti i pre-

senti a votare sulle proposte di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura, precisando che le votazioni av verranno

esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da

parte del Presidente stesso.-----------------------------------------------------

Esplicitate quindi le operazioni di voto, io Notaio do atto

che l'Assemblea de gli Azionisti in seduta Straordi naria,------

----------------------------------------ha approvato----------------------------------------

1. la proposta di deliberazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sul primo argo mento all'ordine del giorno della parte

straordinaria all'unanimità del capitale sociale rappresen-

ta to in As sem blea, ovvero con:--------------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecento venti-

tremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottan-

tatre virgola quarantadue per cento) del capitale so ciale;---

Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale socia le;-

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

ciale;------------------------------------------------------------------------------------------

2. la proposta di deliberazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sul secon do ar gomento all'ordine del giorno della par-

te straordinaria all'unanimità del capi tale so ciale rappre-

sen ta to in As semblea, ovve ro con:---------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 13.223.253 (tredicimilioniduecento venti-

tremiladuecentocinquantatre) azioni, pari all'83,42% (ottan-

tatre virgola quarantadue per cento) del capitale so ciale;---

Voti contrari: n. / azioni, pari al / del capitale socia le;-

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

ciale;------------------------------------------------------------------------------------------

3. la proposta di deliberazione del Consiglio di Ammini stra-

zione sul terzo argo mento all'ordine del giorno della parte

straordinaria a maggioranza del capitale sociale rappresen-

ta to in As sem blea, ovvero con:--------------------------------------------------

Voti favorevoli: n. 13.115.571 (tredicimilionicentoquin dici-

milacinquecentosettantuno) azio ni, pari all'82,75% (ottanta-

due virgola settantacinque per cento) del capita le so ciale;-

Voti contrari: n. 107.682 (centosettemilaseicentoottanta due)

azioni, pari allo 0,68% (zero virgola sessantotto per cento)

del capitale socia le;-----------------------------------------------------------------

Voti di astensione: n. / azioni, pari al / del capi tale so-

ciale.------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------* * * * *------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto

chiedendo la paro la, il Presidente dichiara sciolta l'as sem-

.
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blea alle ore die ci e cinquanta sei minuti.------------------------------

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla

protezione dei da ti), la parte comparente, ricevuta la debi-

ta  informativa  su  finalità,  conserva zione,  tempi, diritti

dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della

funzione e degli adempimenti di legge connes si al loro uti-

lizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio,

autorizza il no taio rogante, in quanto pub blico ufficiale, e

il suo ufficio, al trattamento dei da ti personali sensibili

esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo

indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente vali-

dità non limitata nel tempo.-----------------------------------------------------

La parte comparente, sotto la sua personale responsabili tà,

consapevole della rilevanza penale del suo comporta mento ai

sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, di chiara:-------------

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri da-

ti forniti in occa sione dell'istruttoria e della stipu la del

presente atto saranno impie gati dal notaio verba lizzante ai

fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;----------------

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.---------------------

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente at-

to sono a carico del la società.------------------------------------------------

La parte comparente mi dispensa espressamente dal dare let-

tu ra del la do cu mentazione alle gata.-----------------------------------------

------------------------------------------* * * * *------------------------------------------

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto ho da to

let tu ra al la par te comparente che lo ap prova ed in confer ma

lo sottoscrive con me notaio in calce, a margi ne, e sugli

allegati, alle ore undici.--------------------------------------------------------

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e com-

ple ta to a mano da me no taio su ven tisei facciate di sette

fogli, oltre parte della ventisette sima sin qui.--------------------

F.TO DANIELE PELI-----------------------------------------------------------------------

F.TO ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)---------------------------------------------
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ALLEGATO "D" ALL'ATTO IN DATA 29 APRILE 2021 NN. 16085/9205

DI REP. NOTAIO ELENA PEPERONI---------------------------------------------------

----------STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "INTRED S.P.A."----------

-------------------------------------------TITOLO I-------------------------------------------

-----------------DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA-----------------

-------------------------------Art. 1 - Denominazione-------------------------------

1.1.  E'  costituita  una società per azioni con la deno mi na-

zione: "Intred S.p.a.", senza vincoli di rappresen ta zione

grafica.--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------Art. 2 - Oggetto------------------------------------

2.1. La Società ha per oggetto lo sviluppo e lo svolgi mento

di at tività nel settore delle telecomunica zioni e del la te-

le fo nia di ogni genere al dettaglio e all'ingros so in Ita-

lia. In particolare, la Società po trà provvede re, diret ta-

mente o in direttamente, e pre vio il rilascio delle auto riz-

zazioni ne cessarie:--------------------------------------------------------------------

- all'installazione ed all'esercizio in qual siasi forma e

me diante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e si stemi di

te lecomunica zioni, fissi e/o mobili, in proprio e/o per con-

to di terzi, anche per il tramite di servizi di in tercon-

nessio ne;-------------------------------------------------------------------------------------

- alla fornitura e all'espletamento, in proprio e per conto

di terzi, di servizi di telecomunicazione rivolti sia a sog-

getti pub blici che privati in Italia, inclusa la loro com-

mercia lizzazione;-----------------------------------------------------------------------

- alla commercializzazione, alla vendita, al noleg gio e al-

l'in stallazione di servizi e prodotti ine renti le tele co mu-

nicazioni e servizi multimediali;---------------------------------------------

- alla ricerca e allo sviluppo, la produzione ed eventua le

commer cializzazione di attrezzature tecni che (har dware e

sof tware) e di sistemi informativi;-----------------------------------------

- allo svolgimento di servizi ed attività con nessi o stru-

men tali a quanto precede, ivi incluse, a titolo esem pli fi-

cativo, le attività pubblicitarie, in formatiche, te lemati che

e multi mediali ed in ge nere le attività di for mazione e con-

sulenza----------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Purché ritenute dall'organo amministrativo neces sa rie

od  uti li  per  il  conseguimento  dell'oggetto sociale, ed in

via non preva lente, la società potrà inoltre com piere ope-

razioni mobiliari, commerciali, in dustriali, di leasing in

qualità di utilizzatore, di factoring in qua lità di ce dente,

di natura finanziaria (inve stimenti mo biliari, stipu lazione

in qualità di ri chiedente con qual siasi persona fi sica o

giu ridica, so cietà, ente, naziona le od estero, di aperture

di credi to, an ticipazioni ban carie, sconti, fidi bancari,

mutui ed in gene re ogni ope razione di finanziamento ed assi-

cura zione) nonché conce dere avalli, fidejussioni, ipo teche

ed in genere garan zie anche a favore di terzi.-----------------------

2.3. Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod.

civ.---------------------------------------------------------------------------------------------

Via Garibaldi , 8
25036 Palazzolo s /Oglio (BS)

Tel. 030 / 7300022 - Fax 030 / 731770
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e di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 N.

385 e non nei confronti del pubblico e senza fini di collo-

camento, assu mere partecipazioni a scopo di stabi le investi-

mento in altre so cietà di capitali costituite o costituende

le cui finalità siano connesse e/o stru men tali con l'attivi-

tà sociale prevalente previ sta nel pre sente statuto.-------------

----------------------------------------Art. 3 Sede-----------------------------------------

3.1. La società ha sede in Comune di Brescia.-------------------------

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di isti tuire e di

sop pri mere uffici amministrativi senza sta bile rappresen tan-

za, ovvero di trasferire la sede so ciale nell'ambito del Co-

mune. Spetta invece ai soci de cidere il trasferi mento del la

sede in Comune diverso da quello sopra indi cato.--------------------

---------------------------------------Art. 4 Durata---------------------------------------

4.1. La durata della società è fissata fino al 31 di cem bre

2050.-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------TITOLO II------------------------------------------

-----CAPITALE SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI-----

------------------------------Art. 5 Capitale e azioni------------------------------

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000.000 ed è

di viso in n. 15.850.500 azioni ordina rie, prive di in dica-

zione del valore nominale.--------------------------------------------------------

5.2. Oltre alle azioni ordinarie, che attribuisco no ai soci

uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere altre ca-

te gorie di azioni, ivi incluse azioni di rispar mio, aventi

ca ratteristiche diverse e fornite di diritti diversi anche

per quanto concerne l'inciden za sulle per dite, ove sussista-

no le condizioni previste dalla norma tiva vigente. Possono

inol tre essere create dall'Assem blea straordinaria azioni

riscat ta bili ai sensi dell'art. 2437-se xies del Codice Civi-

le. La So cietà può emettere anche strumenti finanziari par-

teci pativi forniti di di ritti patrimoniali e/o ammi nistra ti-

vi, escluso il diritto di voto nell'assemblea dei so ci ed in

conformità alle di sposizioni applicabili. Sal vo il caso di

cui all'art. 2482-ter cod.civ. l'aumento del capitale socia-

le può es sere attuato anche mediante offerte di quote di

nuova emissione a terzi.------------------------------------------------------------

5.3. Le azioni sono emesse in regime di demateria lizza zione

ed im messe nel sistema di gestione accentra ta degli strumen-

ti finanzia ri ai sensi degli articoli 83-bis e se guenti del

D. Lgs. 58/1998, come successiva mente modifi cato, ed inte-

grato.------------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai lo ro pos ses-

so ri.-------------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Le azioni e i diritti di opzione, sottoscri zione e pre-

la zione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vi vi

che a causa di morte.-----------------------------------------------------------------

5.6. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo pe riodo,

del Codice Civile, in sede di aumento di capi tale è possibi-

le esclude re il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci

.
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per cento) del capi tale sociale preesi stente, a condizione

che il prez zo di emis sione corri sponda al valore di mercato

delle azio ni e ciò sia con fermato in apposita relazione del-

la so cietà di re vi sione in carica ta della revisione legale

dei con ti.-----------------------------------------------------------------------------------

5.7. È consentita, nei modi e nelle forme di leg ge, l'as se-

gna zione di utili e/o di riserve di utili ai prestato ri di

lavo ro dipenden ti della Società o di so cietà control late,

me dian te l'emissione di azioni ai sensi del primo com ma del-

l'art. 2349 del Codice Civile.--------------------------------------------------

5.8. L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha de-

li be rato, ai sensi e per gli effetti del l'art. 2349 del Co-

dice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il ter-

mine ul timo del 31 di cembre 2024, il capitale sociale, per

massimi Euro 64.000,00 (ses santaquattromila virgola zero ze-

ro), me diante l'utilizzo della ri serva di utili vincolata

denominata "Riserva vincolata aumento di ca pi tale a servizio

di piani di stock grant", corrispondenti ad un nume ro massi-

mo di n. 100.000 (centomila) azioni or dinarie, senza in di-

cazione del valore no mi nale, aventi le stesse carat teri sti-

che di quelle già in cir colazio ne, con imputa zione di Eu ro

0,64 (zero vir gola sessantaquattro) per ciascu na nuova azio-

ne ad incre mento del capitale so ciale nominale, a servi zio

del pia no di stock grant deno minato "Piano di Stock Grant

2021-2023" destinato ai di pen denti di Intred S.p.A., appro-

va to dall'as semblea or dinaria in pari data.----------------------------

---------Art. 6 Trasferimento e negoziabilità delle azioni---------

6.1. Le azioni possono costituire oggetto di am missione alla

nego ziazione su sistemi multilaterali di negoziazio ne, con

particolare riguardo al sistema mul tilaterale di nego zia-

zione  denominato AIM Italia - Mer cato Alternativo del Ca pi-

tale, or ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM

Italia").-------------------------------------------------------------------------------------

6.2. Qualora, in dipendenza dell'ammissione al l'AIM Ita lia o

anche indipendentemente da ciò, le azio ni risultas sero dif-

fu se fra il pubblico in misura rile vante, ai sen si del com-

bina to disposto de gli artt. 2325-bis del Codice Civi le,

111-bis delle disposizioni di attuazione del Co dice Ci vile e

116 del TUF, trove ranno applica zione le di sposizioni norma-

ti ve detta te dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle

Società con azioni diffuse.-------------------------------------------------------

--------------------Art. 7 Dati identificativi dei soci---------------------

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con

one ri a proprio carico, agli intermediari, attra verso le mo-

da lità previste dalle norme legislative e regolamentari di

vol ta in volta vigenti, i dati identi ficativi dei soci che

non abbiano espressamente vie tato la comunicazione degli

stessi, unita mente al numero di azioni registrate sui conti

ad essi inte stati.----------------------------------------------------------------------

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima ri chiesta

.
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su istanza di uno o più soci che rappresenti no, da soli o

con giunta mente, almeno l'1,25% (uno vir gola venticin que per

cen to) del ca pitale sociale avente dirit to di voto nell'as-

sem blea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea

cer tificazione. Salva diversa previ sione inderogabile norma-

tiva o regolamentare di volta in vol ta vigente, i costi re-

la tivi alla richiesta di identi ficazione su istanza dei so-

ci, sono ripartiti tra la So cietà e i soci richie denti per

una percen tuale rispetti vamente pari al 30% (trenta per cen-

to) e al 70% (settanta per cento).-------------------------------------------

7.3. La richiesta di identificazione dei soci che non ab bia-

no  espressamente  vietato  la comunicazione dei propri da ti,

sia su istanza della Società sia su istan za dei so ci, può

anche essere parziale, vale a dire li mitata al l'identi fica-

zione dei soci che detengano una partecipa zione pari o supe-

riore a una determinata so glia.------------------------------------------------

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le mo da lità

previ ste dalle norme legislative e regolamen tari di volta in

volta vi genti, l'avvenuta presentazio ne della ri chiesta di

identificazio ne, sia su istanza della Socie tà sia su istanza

dei soci, rendendo note, a seconda del caso, ri spettivamen-

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

pazione complessiva dei soci istan ti. I dati rice vuti sono

messi a disposi zione di tutti i soci sen za oneri a loro ca-

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

-----------------------Art. 8 Trasparenza e informativa-----------------------

8.1. A partire dal momento in cui le azioni ordi narie emesse

dalla Società siano ammesse alle negozia zioni sul l'AIM Ita-

lia, è appli cabile, ai sensi del Re golamento AIM Ita lia/Mer-

cato Alternativo del Capitale approvato e pub bli cato da Bor-

sa Italiana S.p.A. e successive modifica zioni e integrazioni

(il "Rego lamento AIM Ita lia"), la disciplina relativa alle

socie tà quotate in tema di tra sparenza e informativa, e in

parti co lare sugli obblighi di comuni cazione delle partecipa-

zioni ri levanti, prevista dal TUF e dai re go lamenti di at-

tuazione emanati da Con sob, pro tempore vigenti (la "Disci-

plina sulla Trasparen za"), salvo quanto qui previsto.-----------

8.2. Il socio che per effetto di operazioni di ac quisto o

ven dita venga a detenere azioni con diritto di voto della

So cie tà ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in mi sura

pa ri, superiore o in feriore alle so glie stabilite ai sensi

del Re golamento AIM Italia (la "Partecipazione Si gnificati-

va")  è tenuto a darne tempe stiva comunicazione al Consiglio

di Ammi nistrazione della Società.---------------------------------------------

8.3. Il raggiungimento, il superamento o il suc cessivo venir

meno della Partecipazione Significativa costitui scono un

"Cambiamento Sostanziale" che deve es sere comu nicato alla

So cietà entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decor-

renti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che

ha com portato il Cambiamen to So stanziale secondo i termini e

.
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le mo dalità previsti dalla Discipli na sulla Trasparenza.------

8.4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di co mu-

ni ca zione delle Partecipazioni Significative troverà ap pli-

ca zione la Disciplina sulla Trasparenza.---------------------------------

8.5. In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha di rit-

to di chiedere ai soci informazioni sulle loro parte ci pa-

zioni al capita le sociale.--------------------------------------------------------

----------------------------------Art. 9 Obbligazioni----------------------------------

9.1. La società può emettere obbligazioni al portatore o no-

mina tive sotto l'osservanza delle disposizioni di leg ge.

L'organo am ministrativo dovrà deliberare l'emis sione delle

obbligazioni fis sando le modalità di collo camento e di

estin zione nei limiti sta biliti dagli artt. 2412 e ss. cod.

civ.---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------Art. 10 Patrimoni destinati---------------------------

10.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno

speci fico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. cod.

civ..-------------------------------------------------------------------------------------------

10.2. La delibera è approvata dall'assemblea straordina ria

con le maggioranze previste dall'Art. 26 del presente statu-

to.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------Art. 11 Finanziamenti dei soci alla Società--------------

11.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma

ver sata  possono  essere  effettuati  dai  soci,  anche non in

pro porzione alle rispettive quote di par tecipa zione al ca-

pitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla nor-

mativa tempo per tempo vi gente in materia di raccolta del

ri sparmio.-----------------------------------------------------------------------------------

11.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effet tuati

dai soci a favore della società devono con siderarsi in frut-

tiferi------------------------------------------------------------------------------------------

------------------Art. 12 Operazioni con parti correlate------------------

12.1. Ai fini di quanto previsto nel presente arti colo, per

la no zione di operazioni con parti correlate, opera zioni di

mag giore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e

so ci non correla ti si fa riferimento alla procedura per le

ope ra zioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla

So cietà sul proprio sito in ternet (la "Procedura") e alla

nor mativa pro tempore vigente in ma teria di operazioni con

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

12.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti cor re-

late di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da

questa autoriz zate o sottoposte all'assemblea in pre senza di

un pa rere contrario del comitato opera zioni par ti correlate,

o co munque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale

comi tato, sono deliberate con le mag gioranze di legge, fermo

re stando che il com pimento del l'o perazione è impedito qualo-

ra la maggio ranza dei soci non correlati votanti esprima vo-

to con trario all'opera zione. Come previsto dalla Procedura,

il compimento del l'operazione è impedito solamente qua lora i

.



 6 

so ci non cor relati presenti in assemblea rappre sentino al me-

no il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto

di vo to.--------------------------------------------------------------------------------------

12.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti cor-

relate di competenza del consiglio di amministrazio ne posso-

no essere appro vate dal consiglio di ammini strazione in pre-

senza di un parere contrario del comi tato operazio ni parti

correla te, o comunque sen za tene re conto dei ri lievi formu-

lati da tale co mitato, a con di zione che il compimento del-

l'operazione sia sottopo sto all'auto rizza zione dell'assem-

blea ordinaria della Società. L'assemblea de libera sull'ope-

razione con le maggio ranze di legge fer mo restando che il

compimento dell'o pera zione. È impedito qualora la maggio ran-

za dei soci non corre lati votanti esprima voto contrario al-

l'operazione. Come pre visto dal la Procedura, il compi mento

dell'o perazione è im pe dito solamente qualora i soci non cor-

relati pre senti in as semblea rappresentino almeno il 10%

(dieci per cento) del ca pitale sociale con diritto di voto.-

12.4. Le operazioni con parti correlate, che non siano di

com pe tenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa

au toriz zate, in caso d'urgenza, sono concluse ap pli cando le

specifiche regole stabilite dal la Procedura.--------------------------

-----------------------------------------TITOLO III-----------------------------------------

-----------------OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO------------------

---------------------------E REVOCA DALLE NEGO ZIAZIONI---------------------------

------Art. 13 Disposizioni in materia di offerta pubblica-------

--------------------------------di ac quisto e scambio--------------------------------

13.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emes-

se dal la Società siano ammesse alle negoziazioni sul l'AIM

Ita lia, si rendono applicabili, per richiamo volon tario e in

quanto com pati bili, le disposizioni in materia di offerta

pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle

società quo tate di cui al d.lgs. 24 feb braio 1998, n. 58

(qui di se gui to, "TUF") ed ai rego la menti Consob di attua-

zione (qui di se guito, "la discipli na ri chiamata") limitata-

mente alle di spo si zioni richiama te nel Regola mento Emittenti

AIM Italia come successiva mente modificato.----------------------------

13.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il

cor retto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle even-

tualmente 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 So cietà e/o degli azionisti,

dal Pa nel di cui al Regola mento Emittenti AIM Italia predi-

sposto da Borsa Italia na ("Regolamento Emit tenti AIM Ita-

lia"), che di sporrà anche in ordine a tempi, mo dalità, costi

del relativo procedimento, ed alla pub blicità dei provvedi-

menti così adot tati in conformità al Regolamento stesso.------

13.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai de stina-

tari dell'offerta, il superamento della soglia di par tecipa-

zione previ sta dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 let-

.
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te ra (a), 3 lettera (b) - salva la disposi zione di cui al

comma 3-qua ter - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla

comu nica zione al consi glio di am mini strazione e dalla pre-

senta zione di un'of ferta pubblica totali taria nei termini

previsti dalla disciplina richia mata e da qual siasi determi-

nazione eventual mente assunta dal Panel con riferi mento alla

offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali de-

termina zioni com porta la sospensione del diritto di voto

sul la par tecipazione eccedente.------------------------------------------------

13.4. La disciplina richiamata è quella in vigore al mo mento

in cui insorgono gli obblighi in capo al socio.---------------------

-----Art. 13-bis Obbligo di acquisto e diritto di acquisto------

13-bis.1. Quale richiamo volontario e sino a che non sia no,

even tualmente, rese applicabili in via obbliga toria norme

analoghe, si rendono applicabili in quanto compati bili anche

le disposizioni in materia di obbligo di ac quisto e di di-

ritto  di  acquisto  relative alle so cietà quotate di cui ri-

spettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regola-

menti Consob di attuazione.-------------------------------------------------------

13-bis.2. Ai fini della determinazione del corrispetti vo di

cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale al l'eser-

cizio del l'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli ar-

ticoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al

maggiore tra (i) il prez zo più elevato previsto per l'acqui-

sto di titoli della medesima cate goria nel corso dei 12 (do-

dici) mesi precedenti il sor gere del di ritto o dell'obbligo

di acquisto da parte del soggetto a ciò te nuto, nonché da

soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al

consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio pon de-

rato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere

del l'obbligo o del diritto di acquisto.-----------------------------------

13-bis.3. Si precisa che le disposizioni di cui al pre sente

arti colo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'of-

ferta pubbli ca di acquisto e di scambio non sia altrimenti

sottoposta ai pote ri di vigilanza della Con sob e alle dispo-

sizioni in materia di of ferta pubblica di ac quisto e di

scam bio previste dal TUF.----------------------------------------------------------

13-bis.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai de-

stinatari dell'offerta, il superamento della soglia di par-

tecipazione previ sta dall'articolo 108, commi 1 e 2, non ac-

compagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti

ri chiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina ri-

chiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla

partecipazione eccedente.----------------------------------------------------------

-------------------Art. 13-ter Revoca dalle negoziazioni-------------------

13-ter.1. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la

revo ca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM

Italia  deve comunicare tale intenzione di revoca in formando

anche il Nominated Adviser e deve informare se paratamente

Borsa Italiana S.p.A. della da ta preferita per la revoca al-

.
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meno venti giorni di mer cato aperto prima di tale data.--------

13-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regola mento

Emitten ti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata

dall'assemblea della Società con la maggio ranza del 90% dei

partecipanti all'as semblea. Tale quo rum deliberativo si ap-

plicherà a qualunque deli bera della Società suscet tibile di

comportare, anche indi retta mente, l'esclusione dalle nego-

ziazioni degli stru menti finanziari AIM Italia, così come a

qualsiasi de liberazione di modifica della presente disposi-

zione statutaria.-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------TITOLO IV------------------------------------------

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO SULLA GE STIONE-

-------------------Art. 14 Amministrazione della società-------------------

14.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamen te agli

am mini stratori, i quali compiono le operazioni necessa rie

per l'attua zione dell'oggetto sociale, ferma restando la ne-

cessi tà di speci fica autorizzazione nei casi richiesti dalla

legge o dal presente articolo.--------------------------------------------------

14.2. Sono inoltre attribuite all'organo ammini strativo le

se guenti competenze:------------------------------------------------------------------

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli arti coli

2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;----------------------------

b) l'istituzione e la soppressione di sedi se conda rie;----------

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rap pre-

sen tanza della società;-------------------------------------------------------------

d) la riduzione del capitale sociale in caso di re cesso del

socio;------------------------------------------------------------------------------------------

e) l'adeguamento dello statuto sociale a dispo sizioni norma-

ti ve;-------------------------------------------------------------------------------------------

f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto ol tre

un ter zo del capitale sociale e la socie tà abbia emes so

azioni senza va lore nominale.---------------------------------------------------

---------------Art. 15 Nomina, cessazione e sostituzione----------------

---------------------------------degli ammini stra tori---------------------------------

15.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sen si

del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consi glio di

ammi ni strazione, composto da un numero di compo nenti sta bi-

lito dall'as semblea ordinaria composto da un minimo di 3

(tre) e un massimo di 9 (nove).------------------------------------------------

15.2. In caso di ammissione delle azioni alla nego zia zione

sul l'AIM Italia, almeno un componente del Con siglio di Ammi-

nistra zione dovrà essere in possesso dei requisiti di in di-

pendenza pre visti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Gli Am mi-

nistratori Indipen denti devono es sere scelti se condo le mo-

dalità e rispettando le previ sioni di cui al Regolamento

Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato. Si

applica la procedura di volta in volta in dicata nell'avviso

di convocazione dell'Assemblea.------------------------------------------------

15.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo

sta bilito alla loro nomina e comunque non oltre tre eser cizi

.
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e sono rieleg gibili. Essi scadono alla da ta dell'as semblea

con vocata per l'ap provazione del bi lancio relati vo all'ulti-

mo esercizio della loro carica.------------------------------------------------

15.4. Gli amministratori vengono nominati dall'As semblea

sul la ba se di liste presentate dai soci nelle quali i candi-

dati de vono es sere elencati, ciascuno ab binato ad un numero

pro gres sivo.--------------------------------------------------------------------------------

15.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i so ci

che da soli o insieme ad altri soci rappresenti no al me no il

5%  (cinque per cento) del capitale socia le. Al fine di com-

prova re la titola rità del numero di azioni ne cessario al la

presen tazione delle li ste, si avrà riguardo alle azioni che

risul tano registrate a favo re del socio nel giorno in cui le

liste sono depo sitate presso la So cietà.---------------------------------

15.6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pe-

na di ineleggibilità.-----------------------------------------------------------------

15.7. Ogni socio nonché i soci appartenenti a un medesi mo

gruppo (per tale intendendosi le Società con trollate, con-

trollanti e sog gette al medesimo controllo ex art. 2359,

com ma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad

uno stesso patto parasociale non possono pre sentare o con-

correre a presentare, neppure per in terposta persona o fidu-

ciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia

concorso a presentare più di una lista, la presen tazione di

tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della

partecipazio ne del socio risulti deter minante al raggiungi-

mento della soglia richiesta.---------------------------------------------------

15.8. Le liste, corredate del curriculum professio nale di

cia scun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le

hanno presenta te, devono essere consegnate preventivamen te

all'as semblea e co munque al più tardi, entro 7 (sette) gior-

ni pre cedenti alla data dell'assem blea di prima con vocazione

chia mata a deliberare sulla nomina dei compo nenti del consi-

glio di amministrazione, unitamente alla documentazione at-

testante la qualità di soci da parte di co loro che le hanno

presenta te.---------------------------------------------------------------------------------

15.9. Entro lo stesso termine, devono essere depo sitate le

di chiarazioni con le quali i singoli candida ti accet tano la

propria candidatura e dichiarano, sotto la pro pria re sponsa-

bilità, l'ine sistenza di cause di ineleggi bilità e di incom-

patibilità  previste dalla leg ge, nonché l'esistenza dei re-

quisiti statutari e/o pre scritti dalla legge e dai regola-

menti per i membri del consiglio di am ministrazione.-------------

15.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle di sposi-

zioni che precedono sono considerate come non pre senta te.-----

15.11. Resta inteso che i candidati, a pena di ine leggi bili-

tà, de vono possedere i requisiti di onorabili tà pre visti

dal l'art. 147-quinquies del TUF e che, in caso di ammissione

delle azioni alla negoziazione sul l'AIM Ita lia, almeno un

am ministratore pre sente in cia scuna lista dovrà essere in

.
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pos sesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.

148, comma 3, del TUF.---------------------------------------------------------------

15.12. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Am mi-

ni stra zione i candidati indicati in ordine pro gressivo nel la

lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Mag-

gioranza") in nu mero pari al numero complessivo dei com po-

nenti dell'organo ammini strativo da eleggere meno uno.----------

15.13. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di can-

di dati superiore al numero complessivo dei compo nenti del-

l'or gano amministrativo da eleggere, risultano eletti i can-

didati con nume ro progressivo inferiore pa ri al nu mero com-

plessivo dei componenti dell'organo am ministra tivo da eleg-

ge re meno uno.----------------------------------------------------------------------------

15.14. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla

se conda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e

che, ai sensi delle disposizioni applicabi li, non sia colle-

gata neppure indiret tamente con i soci che hanno presentato

o votato la Lista di Mag gioranza - in persona del candidato

in dicato col primo numero nel la lista mede sima. L'ammini-

stra tore in possesso dei re quisiti di indi pendenza previsti

dal l'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto da tale

li sta.  Qualora  il  candidato  indica to  con  il primo numero

nella lista medesima non possieda i requisiti di indipen den-

za sopra richiamati, il candida to indipendente eletto in or-

dine pro gressivo in tale li sta, sarà sostituito dal candida-

to indi pen dente non elet to della stessa lista secondo l'or-

dine pro gressivo.-----------------------------------------------------------------------

15.15. Non si terrà comunque conto delle liste che non ab-

biano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla

me tà di quella richiesta per la presentazione delle medesi-

me.-----------------------------------------------------------------------------------------------

15.16. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenu to lo

stes so numero di voti, si procede ad una nuova votazione di

bal lottaggio tra tali liste, risultando eletti i can didati

della lista che ot tenga la maggio ranza semplice dei voti.-----

15.17. Qualora con i candidati eletti con le modali tà so pra

indi cate non sia assicurata la nomina di un ammini stra tore

in possesso dei requisiti di indipenden za stabi liti dal-

l'art. 148, comma 3, del TUF, il candi dato non indipen dente

eletto come ultimo in ordi ne pro gressivo nella lista che ha

riporta to il maggior numero di voti sarà sostituito dal pri-

mo candi dato indipenden te secondo l'ordine progressi vo non

elet to della stessa lista, ovve ro, in di fetto, dal primo

candida to indipen dente secondo l'ordine progres sivo non

eletto delle al tre liste, secon do il numero di voti da cia-

scuna otte nuto. A tale proce dura di sostituzione si farà

luogo sino a che il consi glio di amministrazione risulti

com posto da al meno un am ministratore in possesso dei re qui-

siti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Qualora infine detta pro cedura non assicuri il risultato da

.
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ultimo indicato, la so stitu zione avverrà con delibera assun-

ta dall'assem blea a mag gioranza sem plice dei voti, previa

presentazio ne di candida ture di soggetti in possesso dei ci-

tati re quisiti.---------------------------------------------------------------------------

15.18. Nel caso in cui venga presentata un'unica li sta o nel

caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'as sem blea

delibera con le maggioranze di leg ge.--------------------------------------

15.19. Sono comunque salve diverse ed ulteriori di sposi zioni

pre viste da inderogabili norme di legge o regola menta ri.------

15.20. La predetta procedura del voto di lista si applica

uni ca mente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di

am mini strazione; per la nomina di ammini stratori che abbia

luo go al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'in tero Con-

siglio di Ammini strazione, l'As semblea delibera con le mag-

gioranze di legge; gli ammi nistratori così no minati cessano

insieme con quelli in carica all'atto del la loro nomina.------

15.21. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o

più am ministratori, gli altri provvedono a sosti tuirli con

deli berazione approvata dal collegio sinda cale, coop tando il

pri mo soggetto ap partenente alla me desima lista cui apparte-

neva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti

di onorabilità ed eleggi bi lità e che sia disponibile e pur-

ché la maggioranza sia sempre co stituita da amministratori

nomi nati dal l'assemblea.------------------------------------------------------------

15.22. Gli amministratori così nominati restano in carica

fi no al la successiva Assemblea che provvede suc cessiva mente

al la nomina dell'amministratore già nomi nato per cooptazio-

ne. Qua lora non re siduino, nella li sta cui ap parteneva l'am-

mini stratore cessato, candidati che presen tino i requisiti

ri chiesti dalla normativa le gislativa e regolamentare vigen-

te per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva -

se non convocata per il rinnovo dell'in tero consiglio di am-

mi nistrazio ne, nel qual caso applicando la procedura di cui

al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le

maggioranze di leg ge.-----------------------------------------------------------------

15.23. Ogni qualvolta la maggioranza degli ammini stratori

ven ga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti am mini-

stratori si intendono dimissionari e do vranno pronta mente

convocare l'assem blea per quanto previsto dal pre cedente ar-

ticolo 15.4 e la loro cessa zione ha effetto dal momento in

cui l'organo ammini strativo è stato ricosti tuito per nomina

assembleare.--------------------------------------------------------------------------------

15.24. Qualora vengano a cessare tutti gli ammini strato ri,

l'as semblea per la nomina dell'amministratore o del l'in tero

consiglio di amministrazione deve essere convo cata d'urgenza

dal collegio sindacale, il quale può com piere nel frattempo

gli atti di ordina ria ammi nistrazio ne.------------------------------------

15.25. Il venire meno della sussistenza dei requisi ti di

leg ge co stituisce causa di decadenza dell'ammini stratore.-----

15.26. La cessazione degli amministratori per sca denza del

.
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termine ha effetto dal momento in cui il nuo vo consi glio di

amministrazio ne è stato ricostituito.--------------------------------------

15.27. Ove il numero degli Amministratori sia stato de termi-

nato in misura inferiore al massimo previsto dal Pa ra grafo

15.1 che prece de, l'Assemblea, anche durante il perio do di

permanenza in carica del Consiglio di Am mini strazione, po trà

aumentare tale numero en tro il li mite massimo di cui al ci-

ta to paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componen ti del

Consiglio di Amministra zione si procede con delibera di as-

semblea con le mag gioranze di legge. Gli amministratori co sì

eletti sca dranno con quel li in carica all'atto della loro

no mina.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Art. 16 Presidente del Consiglio di amministrazione,-------

--------------------------vi ce-presidenti e segretario--------------------------

16.1.  Il  consiglio  di amministrazione, a maggioranza as so-

luta dei suoi componenti, elegge tra i propri mem bri un pre-

siden te, ove non vi abbia provveduto l'assem blea. Con le me-

desime modalità possono essere nominati anche uno o più vi-

ce-presi denti cui sono attribui ti i poteri di so stituzione

del presi dente in caso di sua assenza o impe dimento, con i

limiti e secondo le moda lità stabiliti al l'atto della loro

nomina.----------------------------------------------------------------------------------------

16.2. Il presidente del consiglio di amministrazio ne con voca

il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-

no, ne coordina i lavori e provvede affinché ade gua te in for-

mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno ven gano

fornite a tutti i consi glieri.--------------------------------------------------

16.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuo ri

dei suoi componenti--------------------------------------------------------------------

----------------------Art. 17 Delega dei poteri gestori----------------------

17.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei li-

mi ti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle pro prie at-

tri bu zioni ad uno o più dei suoi componenti, o a un comi tato

ese cutivo, determi nandone i poteri e la rela tiva remu nera-

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

17.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al con si-

glio di amministrazione ed all'organo di controllo ge stio-

nale con cadenza almeno trimestrale.----------------------------------------

17.3. Possono essere altresì nominati direttori ge nerali e

procu ratori, determinandone i poteri.--------------------------------------

---------Art. 18 Delibere del consiglio di amministrazione---------

18.1. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nel l'av-

viso di convocazione, nella sede sociale o al trove, tut te le

volte che ciò sia ritenuto necessario dal presi dente.-----------

18.2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della

riu nione  con  lettera  da spedire mediante fax, tele gramma o

posta elettronica. Nei casi di urgen za la convo ca zione può

essere fatta con lettera da spe dire mediante fax, telegramma

o posta elettroni ca, con preavviso di al meno un giorno.--------

18.3. Il consiglio è validamente costituito con la pre senza

.
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della maggioranza degli amministratori in ca rica e de libera

con il voto favorevole della maggioran za assolu ta dei consi-

glieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano di-

chiarati in conflitto di in teressi non sono computati ai fi-

ni del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).--------

18.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione pos sono

svol gersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video o anche solo au dio collega-

ti, a condizione che siano rispettati il meto do col legiale e

i principi di buona fede e pari tà di trattamento dei consi-

glieri. In tal caso è neces sario che:--------------------------------------

a) sia consentito al presidente di accertare inequi voca bil-

mente l'identità e la legittimazione degli intervenu ti, re-

go lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro clamare

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

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di perce pire

ade gua tamente gli interventi oggetto di ver balizzazio ne;------

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi do cu menta-

zione e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-

sione e votazio ne simultanea sugli argomenti al l'ordi ne del

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

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, ven gano in-

di cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/vi deo col-

le gati a cura della società, nei quali gli intervenu ti pos-

sa no affluire, doven dosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove siano presenti il pre sidente ed il soggetto verba-

lizzan te.-------------------------------------------------------------------------------------

18.5. Il consiglio di amministrazione è regolarmen te co sti-

tuito qualora, anche in assenza di formale con voca zione,

sia no presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i mem-

bri del collegio sinda cale.-------------------------------------------------------

18.6. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal pre si-

dente ov vero dal vice-presidente, se nominato, dall'am mi ni-

stratore più an ziano per carica o, in subor dine, per età.-----

18.7. Il voto non può essere dato per rappresentan za né per

corri spondenza.---------------------------------------------------------------------------

18.8. Il verbale delle adunanze e delle delibera zioni del

con si glio di amministrazione deve essere tem pestivamente re-

datto ed è sottoscritto dal presidente e dal segreta rio.------

18.9. Il verbale deve indicare:------------------------------------------------

a) la data dell'adunanza;----------------------------------------------------------

b) anche in allegato, l'identità dei partecipan ti;----------------

c) su richiesta dell'organo amministrativo, le loro di chia-

ra zioni pertinenti all'ordine del giorno;-------------------------------

d) le modalità ed il risultato delle votazioni;---------------------

e) deve consentire, anche per allegato, l'iden tifica zione

dei fa vorevoli, degli astenuti o dei dis senzienti.----------------

18.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni ca so in cui

l'or gano amministrativo lo ritenga necessa rio, le fun zioni

di segreta rio sono attribuite ad un notaio desi gnato dal-

.
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l'organo amministra tivo medesimo.---------------------------------------------

-----------------------Art. 19 Poteri di rappresentanza-----------------------

19.1. La rappresentanza della società spetta al presi dente

del consiglio di amministrazione e ai vice-presi denti, ove

nomi nati. Spetta altresì, nei limiti dei po teri conferiti,

ai consiglieri muniti di delega del con siglio o ai procura-

tori.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Art. 20 Compensi degli amministratori-------------------

20.1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il

rim borso delle spese sopportate per il loro ufficio.-------------

20.2. Può essere assegnato, per ogni singolo eser cizio o per

più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo am mini-

strativo; agli stessi può inoltre es sere attribuita un'in-

den nità di cessa zione di carica, costituibile anche me diante

ac cantonamenti perio dici e pure con sistemi as sicura tivi e

pre videnziali. Il com penso e l'attività di cessazione di ca-

rica possono es sere costituiti in tutto o in parte da una

parteci pa zione agli utili o dall'attribu zione del dirit to di

sotto scrivere a prezzo predetermina to azioni di futura emis-

sione. In mancanza di determina zione del compenso, si in-

tende che i componenti del con siglio di ammini strazione vi

abbiano rinun ciato.--------------------------------------------------------------------

20.3. La remunerazione degli amministratori inve stiti di

par tico lari cariche è stabilita dal consiglio di ammini stra-

zio ne, sentito il parere del collegio sin dacale. L'assemblea

può determinare un importo comples sivo per la remunerazione

di tutti gli amministra tori, inclusi quelli investiti di

par ti colari cariche.------------------------------------------------------------------

----------------------------Art. 21 Collegio sindacale----------------------------

21.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della

leg ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di cor retta

am mi nistra zione ed in particolare sull'ade guatezza dell'as-

setto organizzati vo amministrativo e contabile adottato dal-

la so cietà e sul suo concreto funzionamento.--------------------------

21.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, co sti tuito

da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il pre-

siden te e de termina per tutta la durata dell'inca rico il

compenso.-------------------------------------------------------------------------------------

21.3. Per tutta la durata del loro incarico i sin daci debbo-

no pos sedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ. non-

ché dei re quisiti di professionalità e onorabili tà di cui

all'ar ticolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali re-

quisiti determina la imme diata de cadenza del sindaco e la

sua sosti tuzione con il sinda co supplente più anziano.----------

21.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convo cata

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eser cizio

della ca rica. La cessazione dei sindaci per scadenza del

ter mine ha effet to dal momento in cui il collegio è sta to

rico stituito.------------------------------------------------------------------------------

21.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni no vanta

.
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giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sin daci. Es so è

va lidamente co stituito con la presenza della mag gioran za dei

sindaci e delibera con il voto favorevole della mag gio ranza

assoluta dei sindaci.-----------------------------------------------------------------

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mez zi te-

lema tici, nel rispetto delle modalità di cui al l'art. 18.4

del presen te statuto.-----------------------------------------------------------------

21.6. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nel-

le qua li ai candidati è assegnata una numera zione pro gres-

siva.-------------------------------------------------------------------------------------------

21.7. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dal so cio o

dai soci che le presentano (anche per dele ga ad uno di es-

si), devono contenere un numero di can didati non su periore

al nu mero massimo dei componenti da eleggere e devono essere

depo sitate presso la sede della Società al meno 7 (sette)

giorni prima di quello fissato per l'as semblea in prima con-

vocazione unitamen te alla documenta zione attestante la qua-

lità di soci da parte di coloro che le han no presentate.

Han no diritto di presentare le liste i soci che, da soli o

in sieme  ad  altri  soci,  siano  complessivamente titolari di

azio ni rappresentan ti almeno il [5% (cinque per cento) del

ca pi tale sociale avente di ritto di voto nell'assemblea ordi-

naria, da comprova re con il deposito di idonea cer tificazio-

ne secon do le tempi stiche sopra evidenziate.--------------------------

21.8. Entro lo stesso termine è depositato il cur riculum

con te nente le caratteristiche professionali dei singoli can-

di dati, in sieme con le dichiarazioni con le quali i singoli

candidati atte stano, sotto la propria responsabi lità, l'ine-

sistenza di cause di incompatibi lità o di ine leggibilità, e

così pure l'esistenza dei requisiti pre scritti dalla legge e

dal presente statu to.-----------------------------------------------------------------

21.9. Ogni socio nonché i soci appartenenti ad un mede simo

gruppo (per tale intendendosi le Società con trolla te, con-

trollanti e sog gette al medesimo controllo ex art. 2359,

com ma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e i soci ade renti ad

uno stesso patto parasociale non pos sono presen tare o con-

correre a presentare, neppure per in terposta persona o fidu-

ciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia

con corso a presentare più di una lista, la presen tazione di

tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della

parteci pazione del so cio risulti deter minante al raggiungi-

mento del la soglia richiesta.---------------------------------------------------

21.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle di sposi-

zioni che precedono sono considerate come non pre senta te.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.---------------------------------------------------------------------------

21.11. Le liste si articolano in due sezioni: una per i can-

di dati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i can-

didati alla carica di sindaco supplen te.---------------------------------

21.12. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due

.
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can didati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di

vo ti e il primo candidato della lista che sa rà risul tata se-

conda per numero di vo ti e che sia stata presenta ta dai soci

che non sono collegati nep pure in direttamente con i soci che

hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il mag-

gior numero di voti, il quale candida to sarà anche nominato

presi dente del col legio sindacale.-------------------------------------------

21.13. Risulteranno eletti sindaci supplenti il pri mo can di-

dato supplente della lista che avrà ottenuto il mag gior nu-

mero di voti e il primo candidato supplente della lista che

sarà risultata se conda per numero di voti e che sia sta ta

presentata dai soci che non sono collegati nep pure indi ret-

tamente con i soci che hanno presentato o vo tato la lista

che ha ottenuto il maggior numero di voti.------------------------------

21.14. Nel caso di parità di voti fra più liste si proce de

ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, ri-

sul tando eletti i candidati della lista che ottenga la mag-

gio ranza semplice dei voti.-------------------------------------------------------

21.15. Nel caso di presentazione di una unica lista, il col-

le gio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qua lora

ot tenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea

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

21.16. Per la nomina di quei sindaci che per qual siasi ra-

gione non si siano potuti eleggere con il pro cedimento pre-

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

no presenta te liste, l'assemblea deli bera a maggio ranza re-

lati va.----------------------------------------------------------------------------------------

21.17. La procedura del voto di lista si applica unica mente

nel l'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sinda ca le.--------

21.18. In caso di anticipata cessazione per qualsia si cau sa

dal l'incarico di un sindaco effettivo, suben tra il pri mo

sup plente  appartenente  alla  medesima lista del sin daco so-

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

21.19. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la pre-

si denza è assunta, fino alla successiva assem blea, dal mem-

bro supplente tratto dalla lista che è ri sultata se conda per

nu mero di voti.---------------------------------------------------------------------------

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

caso di parità di voti fra due o più liste, per la so sti tu-

zione del presidente subentra, fino alla successiva assem-

blea, il primo sin daco effettivo appar tenente alla lista del

presidente cessato.--------------------------------------------------------------------

21.21. Se con i sindaci supplenti non si completa il col le-

gio sin dacale, deve essere convocata l'assemblea per prov-

vedere, con le maggioranze di legge.----------------------------------------

21.22. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà al l'atto

della nomina alla determinazione del compenso da corri spon-

dere ai sinda ci effettivi, alla designazione del pre sidente

ed a quanto altro a termine di legge.--------------------------------------

---------------------Art. 22 Revisione legale dei conti---------------------

.
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22.1. La revisione legale dei conti della società è eser ci-

tata da un revisore legale o una società di revi sione lega le

iscritti nel l'apposito registro.----------------------------------------------

22.2. L'assemblea conferisce l'incarico e determina il cor-

ri spet tivo spettante al revisore legale o alla società di

revi sione le gale per l'intera durata del l'incarico e gli

eventua li criteri per l'adeguamento di tale corri spettivo

du rante l'incarico; l'incarico ha la durata sta bilita dalla

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

---------------------------TITOLO V DECISIONI DEI SOCI---------------------------

-----------------------------------Art. 23 Competenze-----------------------------------

23.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle ma terie ad es sa

ri ser vate dalla legge e dal presente statuto.-------------------------

Sono inderogabilmente riservate alla competenza del l'as sem-

blea or dinaria:---------------------------------------------------------------------------

a. l'approvazione del bilancio;------------------------------------------------

b. la nomina e la revoca degli amministratori nonché la no-

mi na dei sindaci e del presidente del col legio sindaca le;-----

c. la determinazione del compenso degli ammini strato ri e dei

sin daci, se non è stabilito dallo statu to;------------------------------

d. la deliberazione sulla responsabilità degli ammi ni stra-

tori e dei sindaci.--------------------------------------------------------------------

Inoltre, spetta all'assemblea ordinaria approvare l'e ventua-

le re golamento dei lavori assembleari.------------------------------------

23.2. Sono invece di competenza dell'assemblea straordi na-

ria:---------------------------------------------------------------------------------------------

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto pre visto dal-

l'art. 14.2 del presente statuto;---------------------------------------------

b. la nomina, la sostituzione e la determinazio ne dei po teri

dei liquidatori;-------------------------------------------------------------------------

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal

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

23.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle nego-

zia zioni su un sistema multilaterale di nego ziazione, e sal-

vo ove di versamente previsto dal Regola mento AIM Italia e/o

da un provvedi mento di Borsa Ita liana S.p.A., è necessa ria

la preventiva auto rizzazione dell'assemblea ordinaria, ai

sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Ci-

vi le, ol tre che nei ca si disposti dalla legge, anche nelle

se guenti ipotesi:-----------------------------------------------------------------------

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset

che rea lizzino un "reverse take over" ai sensi del Re go la-

mento AIM Ita lia;-----------------------------------------------------------------------

b.  cessione  di  partecipazioni  o  imprese o altri asset che

rea liz zino un "cambiamento sostanziale del business" ai sen-

si del Rego lamento AIM Italia.--------------------------------------------------

-----------------------Art. 24 Convocazioni assembleari-----------------------

24.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo am mini-

strativo almeno una volta all'anno, entro cento venti giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale op pure entro centot-

.
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tan ta giorni, qualora la società sia tenuta alla reda zione

del bilancio consolidato ovvero qualora lo ri chiedano parti-

colari esigenze relative al la struttura ed all'oggetto della

socie tà.--------------------------------------------------------------------------------------

24.2. L'assemblea è convocata nel Comune ove ha se de la so-

cie tà. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Co-

mune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia o nel

terri torio di un al tro stato membro della Unione Eu ro pea).---

24.3. In caso di impossibilità di tutti gli ammini stra tori o

di loro inattività l'assemblea può essere convoca ta dal col-

legio sin dacale oppure mediante prov vedimento del tri bu nale

su ri chiesta di tanti soci che rappresenti no alme no un deci-

mo del capitale socia le.------------------------------------------------------------

24.4. L'avviso di convocazione deve indicare:-------------------------

- il luogo in cui  si svolge l'assemblea nonché i luoghi

even tualmente ad esso collegati per via telematica;---------------

- la data e l'ora di convocazione dell'assem blea;------------------

- le materie all'ordine del giorno;-----------------------------------------

- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.-----

24.5. L'assemblea viene convocata con avviso pub blicato sul

sito internet della Società e, anche per estratto, nella

Gaz zetta Uffi ciale della Repubblica o in almeno un quotidia-

no di tiratura na zionale, quali a titolo esempli ficativo,

"Il Sole 24 Ore": "Milano Fi nanza" oppure "Ita lia Oggi", al-

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

semblea in prima o unica convocazione. Qualora e sino a che

la Socie tà non abbia azioni ammesse alle ne goziazioni su AIM

Italia ov vero non faccia ricorso al mercato del capitale di

rischio, l'assemblea può esse re convocata mediante av viso

comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assem-

blea; in tale ultimo caso, l'avviso di convo cazione deve es-

sere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ri-

torno, fax, telegram ma o posta elet tronica certificata, ov-

vero con qualsiasi al tro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevi men to.--------------------------------------------------------

24.6. Nell'avviso di convocazione potrà essere pre vista una

data di seconda (e ulteriore) convocazione per il ca so in

cui nell'adu nanza precedente l'assemblea non risul ti le gal-

mente costituita. Le assemblee in se conda (o ul teriore) con-

voca zione devono svolgersi entro trenta gior ni dalla data

in di cata nella convocazione per l'assemblea di prima convo-

ca zio ne. L'avviso di con vocazione può indi care al massimo

due date ulteriori per le assemblee suc cessive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il me-

desimo giorno dell'assemblea di precedente convo cazio ne.------

24.7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'as semblea

si reputa regolarmente costituita quando è rap pre sentato

l'intero ca pitale sociale e partecipa al l'as semblea la mag-

gioranza dei compo nenti dell'organo ammini strativo e dei

com ponenti del collegio sindacale.-------------------------------------------

.
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In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi al la

discus sione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali

non si ritenga sufficientemente informato.------------------------------

24.8. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-

ghi, au dio e o video collegati, e ciò alle se guenti con di-

zioni,  delle  quali  deve essere dato atto nei relati vi ver-

bali:-------------------------------------------------------------------------------------------

- che siano presenti nello stesso luogo il pre siden te ed il

segre tario della riunione se nominato che provvede ranno alla

formazione e sottoscrizione del ver bale;---------------------------------

- che sia consentito al presidente dell'assem blea di ac cer-

ta re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro cla mare i

ri sulta ti della votazione;--------------------------------------------------------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di perce pire

ade guatamente gli eventi assembleari og getto di ver balizza-

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

- che sia consentito agli intervenuti di parte cipare alla

di scus sione ed alla votazione simultanea sugli argomen ti al-

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

smettere documenti;--------------------------------------------------------------------

- che siano indicati nell'avviso di convocazio ne (salvo che

si tratti di assemblea tenuta ai sensi del prece dente quarto

comma) i luoghi audio e o video collegati a cu ra della so-

cie tà, nei quali gli interve nuti potranno afflui re, dovendo-

si ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa ranno presen-

ti il presidente ed il segre tario, se nomi nato.---------------------

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene

la riunione dovrà essere predisposto il foglio del le presen-

ze.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------Art. 25 Intervento all'assemblea-----------------------

25.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e al l'e-

serci zio del diritto di voto sono disciplinate dalla nor ma-

tiva vigente. Qualora sia venga effettuata l'ammis sione al la

negoziazione su AIM Italia, la legit timazione all'in ter vento

spetta ai soci per i qua li sia pervenuta alla So cietà, entro

la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fis-

sata per l'assem blea in prima con vo cazione, l'ap posita co mu-

nicazione rilasciata dall'in termediario autoriz zato, sulla

base delle proprie scrit ture contabili, che at testi la loro

legittimazione. Resta ferma la legittimazione al l'in tervento

e al voto qualora la comunicazione sia perve nuta alla Socie-

tà oltre il ter mine sopra indicato, pur ché entro l'inizio

dei lavori as sembleari della singola convoca zione. La comu-

nica zione dell'intermediario è ef fettuata dal lo stesso sulla

base delle evi denze relati ve al termine del la giornata con-

ta bile del 7° (setti mo) giorno di mercato aperto precedente

la data fissata per l'as semblea in prima convocazione. Le

registra zioni in accredito o in addebito compiute sui conti

successi va mente a tale termine non ri le vano ai fini della

.



 20 

legit tima zione all'esercizio del diritto di voto in assem-

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

25.2. E' fatta salva la normativa di volta in volta ap plica-

bile.-------------------------------------------------------------------------------------------

25.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono far-

si rap presentare in assemblea ai sensi di legge, me diante

delega rila sciata secondo le modalità previste dalla norma-

tiva vi gente. La delega può essere notificata alla Società

anche in via telematica, me diante trasmis sione per posta

elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di con-

vocazione.-----------------------------------------------------------------------------------

25.4. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non oc corre

il preventivo deposito della relativa cer tifica zione presso

la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli stru-

menti finanziari eventualmente aventi diritto al vo to.----------

---------------Art. 26 Quorum costitutivi e deliberativi----------------

26.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costi tuita:----------

a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che

rap presentino almeno la metà del capita le sociale.----------------

b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di ca pi-

ta le so ciale rappresentata.-------------------------------------------------------

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ul te riore

con vocazione, delibera con il voto favorevole della maggio-

ranza asso luta dei presenti; tuttavia, non si in tende appro-

vata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di

responsabilità nei con fronti degli ammini stratori, se consta

il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.-

26.2. L'assemblea straordinaria:----------------------------------------------

a) in prima convocazione è regolarmente costi tuita e de libe-

ra con il voto favorevole di più della metà del capi tale so-

cia le;------------------------------------------------------------------------------------------

b) in seconda convocazione, è validamente costi tuita con

l'in ter vento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo

del capitale sociale e delibera con il voto favore vole di

al meno i due terzi del capitale rap presentato in assem blea;

è comun que richiesto il voto favorevole di tanti soci che

rap presen tino più di un terzo del capitale sociale per le

deli bere inerenti il cambiamento del l'og getto sociale, la

tra sforma zione, lo scioglimento antici pato, la proroga della

du rata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferi-

mento della sede sociale all'e stero, l'emissione di azioni

privile giate.------------------------------------------------------------------------------

26.3. L'introduzione e la soppressione di clausole com pro-

mis sorie devono essere approvate con il voto fa vore vole di

tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capi tale

socia le. I soci as senti o dissen zienti pos sono, entro i suc-

cessivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai

sensi dell'Art. 33 del presen te statuto.---------------------------------

26.4. Nel computo del quorum costitutivo non si conside ra il

capi tale sociale rappresentato da azioni prive del di ritto

.
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di voto. Si considerano presenti tut ti i soci che al momento

della verifica del quorum co stitutivo siano identi ficati dal

presidente.---------------------------------------------------------------------------------

26.5. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle so cietà

con trollate sono computate ai fini del calcolo del quo rum

co stitutivo e del quorum deliberativo, ma non pos sono eser-

cita re il diritto di voto. Le altre azioni per le quali non

può essere esercitato il dirit to di voto so no computate ai

fini della regolare costi tuzione dell'as semblea; le mede sime

azio ni (salvo di versa disposizione di legge) e quelle per le

qua li il diritto di voto non è esercitato a seguito della

di chiarazione del socio di astenersi per conflitto di in te-

ressi non sono computate ai fini del calcolo delle mag gio-

ranze ne cessarie all'ap provazione della delibera.------------------

-------------------------------------Art. 27 Deleghe-------------------------------------

27.1. I soci possono partecipare alle assemblee an che me-

diante de legati. Questi ultimi devono dimostrare la pro pria

legitti mazione mediante documento scritto. La socie tà acqui-

sisce la delega agli atti sociali.-------------------------------------------

27.2. La delega può essere rilasciata anche per più as sem-

blee; non può essere rilasciata con il nome del dele gato in

bianco ed è sem pre revocabile, nonostante ogni patto con tra-

rio. Il rappresentante può farsi so stituire solo da chi sia

espressa mente indicato nella delega.----------------------------------------

27.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giu ridi-

co, il legale rappresentante di questo rappre senta il so cio

in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può de le gare

un suo dipendente o collaborato re, anche se ciò non sia

espres samente previsto dalla delega.----------------------------------------

27.4.  La  stessa  persona non può rappresentare più di ven ti

so ci. La rappresentanza non può essere confe rita né ai mem-

bri degli or gani amministrativi o di con trollo o ai di pen-

denti della società, né alle società da essa con trollate o

ai mem bri degli organi ammi ni strativi o di controllo o ai

dipenden ti di queste.-----------------------------------------------------------------

----------------------Art. 28 Presidenza dell'assemblea----------------------

28.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consi glio

di am ministrazione o, in mancanza, dalla per sona de si gnata

dagli inter venuti. L'assemblea nomina un segreta rio an che

non socio e, se ne cessita, uno o più scrutatori anche non

soci. Nel ca so di verba lizzazione a cura del notaio non oc-

corre l'assi stenza del segreta rio.-------------------------------------------

28.2. Il presidente dell'assemblea constata la re golare co-

sti tu zione della stessa, verifica l'identità e la le gitti ma-

zione dei presenti, disciplina lo svolgi mento del l'assem blea

ed ac certa e proclama i risultati delle vota zioni. Inol tre,

il presidente del l'assemblea regola i la vori assem bleari

sta bi lendo l'ordine degli interventi, le modalità di tratta-

zione dell'ordine del giorno; egli ha, altresì, il po tere di

pro porre le pro cedure che possono, tuttavia, essere modifi-

.
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ca te con vo to della maggioranza assoluta degli aventi dirit-

to al voto.---------------------------------------------------------------------------------

---------------Art. 29 Svolgimento dei lavori assembleari---------------

29.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti

colo ro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi

conto-------------------------------------------------------------------------------------------

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il pro prio

con vincimento ed esprimere liberamente e tempe sti vamente il

proprio voto. Le modalità di svolgimento del l'assemblea non

possono con trastare con le esigenze di una corretta e com-

pleta verbalizzazio ne dei lavori.---------------------------------------------

29.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luo ghi, con-

ti gui o distanti, audio/video collegati, con modalità del le

quali dovrà essere dato atto nel verba le.-------------------------------

29.3. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto sen za

ri tardo, nei tempi necessari per l'esecuzione de gli ob blighi

di deposito e pubblicazione entro i termi ni di legge, e deve

es sere sottoscritto dal presidente, dal se gretario o dal no-

taio, nei casi previsti dalla legge.----------------------------------------

----------------------------Art. 30 Assemblee speciali----------------------------

30.1. Se esistono più categorie di azioni o stru menti fi nan-

ziari attributivi del diritto di voto, cia scun titola re ha

diritto di partecipare nella assemblea speciale di appar te-

nenza.------------------------------------------------------------------------------------------

30.2. L'assemblea speciale:-------------------------------------------------------

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascu na cate-

go ria di azioni (oppure, strumenti finan ziari corre lati ad

un patrimonio destinato ad uno spe cifico affare), con fun-

zione di controllo sul regolare andamento dello spe cifico

af fare, e sull'azione di re sponsabilità nei lo ro con fronti;-

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea gene rale che

modi ficano i diritti dei soci appartenenti a cate go rie spe-

ciali, degli obbligazionisti e dei tito lari di stru menti fi-

nanziari muniti del diritto di vo to;----------------------------------------

c) delibera sulla proposta di concordato preven tivo e di am-

mi ni strazione controllata;--------------------------------------------------------

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tu tela

degli interessi comuni degli obbligazio nisti, dei so ci ap-

par tenenti a categorie speciali e dei titolari di stru menti

fi nanziari muniti di diritti di voto e ne ap prova il rendi-

con to;------------------------------------------------------------------------------------------

e)  delibera sulle controversie con la società e sulle re la-

ti ve transazioni e rinunce;-------------------------------------------------------

f) delibera sulle altre materie di interesse co mune.-------------

30.3. La convocazione della assemblea speciale av viene su

ini zia tiva del suo presidente, dell'organo am ministrativo

della società o quando ne facciano richie sta tante perso ne

che sia no rappresen tative di un ven tesimo dei voti esprimi-

bili nel l'assemblea stessa.-------------------------------------------------------

30.4. La società, ove sia titolare di azioni o di obbli ga-

.
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zio ni, non può partecipare alla assemblea spe ciale.---------------

30.5. Amministratori e sindaci hanno il diritto di par teci-

pare senza voto alla assemblea speciale.---------------------------------

30.6. Le delibere della assemblea speciale sono im pugna bili

ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. Ai soci spet ta

al tre sì il diritto di agire individualmen te, lad dove l'as-

sem blea speciale non abbia deliberato in merito.--------------------

30.7. Il rappresentante comune, se eletto, si ap plicano gli

artt. 2417 e 2418 c.c.---------------------------------------------------------------

30.8. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali so-

no quelle delle assemblee straordinarie.---------------------------------

30.9. Le disposizioni dettate dal presente statuto in ma te-

ria di assemblea e di soci, con riferimento al procedi mento

as sembleare, si applicano anche alle as semblee spe cia li e

al le assemblee degli obbligazionisti e dei tito lari di stru-

men ti finanziari muniti del di ritto di voto.--------------------------

------------------TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO------------------

------------------------------Art. 31 Bilancio e utili------------------------------

31.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicem bre di

ogni an no.-----------------------------------------------------------------------------------

31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, de dotto alme-

no il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva lega le

fino  a che questa non abbia raggiunto il quinto del capi ta-

le, ver ranno ripar titi tra i soci in misura proporzionale

alla par tecipazione azio naria da ciascuno posseduta, salvo

diversa decisione dei soci.-------------------------------------------------------

31.3. Il bilancio deve essere approvato entro cen toventi

gior ni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio

può tuttavia essere approvato entro centot tanta giorni dalla

chiusura dell'e sercizio sociale nel caso che la so cietà sia

tenuta alla redazione del bi lancio consolidato ovvero quando

lo richiedano partico lari esigenze relative alla struttura

ed all'oggetto della società.---------------------------------------------------

------------------TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE------------------

--Art. 32 Cause di scioglimento e competenza dell'assem blea--

32.1. La società si scioglie per le cause previste dalla

leg ge e pertanto:-----------------------------------------------------------------------

a. per il decorso del termine;--------------------------------------------------

b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la so-

prav venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'as sem-

blea, all'uopo con vocata entro trenta gior ni, non de liberi

le op portune modifiche statutarie;-------------------------------------------

c. per l'impossibilità di funzionamento o per la con ti nuata

inat tività dell'assemblea;--------------------------------------------------------

d. per la riduzione del capitale al di sotto del mi nimo le-

ga le, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 cod. civ.;-

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma quar to,

cod. civ.;-----------------------------------------------------------------------------------

f. per deliberazione dell'assemblea;----------------------------------------

g. per le altre cause previste dalla legge.----------------------------

.
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32.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo am mini-

strativo deve effettuare gli adempimenti pubbli citari previ-

sti dalla legge nel termine di trenta gior ni dal lo ro veri-

fi carsi.--------------------------------------------------------------------------------------

32.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'orga no am mini-

stra tivo, nominerà uno o più liquidatori de terminan do:----------

- il numero dei liquidatori;-----------------------------------------------------

- in caso di pluralità di liquidatori, le rego le di fun zio-

na mento del collegio, anche mediante rinvio al funzio namento

del consiglio di amministrazione, in quanto com pati bile;------

- a chi spetta la rappresentanza della società;---------------------

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la li quida zione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liqui dativo.-----

------------------------TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI------------------------

-------------------------------------Art. 33 Recesso-------------------------------------

33.1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fer-

mo re stando che non hanno diritto di recedere i soci che non

hanno con corso all'approvazione delle delibera zioni ri guar-

danti:------------------------------------------------------------------------------------------

a. la proroga del termine----------------------------------------------------------

b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla cir cola-

zione del le azioni.--------------------------------------------------------------------

33.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di

reces so, i criteri di determinazione del va lore delle azioni

e il pro cedimento di liquidazione so no regolati dalla legge.

--------------------------------------Art. 34 Rinvio--------------------------------------

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presen te

Sta tuto, si fa riferimento alle disposizioni conte nute nel

codi ce civile e nelle altre leggi vigenti in materia di so-

cietà per azioni, nonché in caso di ammis sione a ne goziazio-

ne su AIM Italia, il Regolamento AIM Italia e ogni altra di-

sposi zione di volta in volta ap plicabile a tale mercato.------

F.TO DANIELE PELI-----------------------------------------------------------------------

F.TO ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)---------------------------------------------
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