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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
della "FRENDY ENERGY S.P.A." 

=============================================
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette e questo giorno tre del mese di maggio
= 3 maggio 2017 =

in Firenze via Bezzecca 18
Innnanzi a me Dr. Filippo Russo, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio No
tarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, si costituisce il Dott. 
Rinaldo Denti nato a Torino il 22 gennaio 1967, nella sua qualità di Presi
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so
cietà di cui oltre, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui 
identità personale io notaio sono certo.
Il  comparente  agendo  in  nome  e  per  conto  della  società  "FRENDY 
ENERGY S.P.A." con sede in Firenze, Via Fiume n. 11, capitale sociale 
Euro  14.829.311,75 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964, società ammessa alle 
negoziazioni nel mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italia
na s.p.a. mi chiede di procedere alla verbalizzazione in differita per atto 
pubblico dello svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società, 
che si è tenuta oggi in Lastra a Signa, località Ginestra Fiorentina, Via 
Chiantigiana n. 268 in una sala del Centro Congressi "Borgo Sant'Ippoli
to".
Do quindi atto che stamani recatomi nel precisato luogo ho avuto la pre
senza del comparente il quale, ai sensi del vigente statuto ha assunto la 
presidenza dell'assemblea e che l'assemblea ha avuto il seguente svolgi
mento. 

Constatazioni preliminari del Presidente
Il Presidente alle ore 9 e minuti 38

constata:
 che l'assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata de
serta quella indetta per il giorno 30 aprile 2017 come risulta dal verbale 
a rogito Notaio Riccardo Cambi di Bagno a Ripoli rep. n.22804/9783 regi
strato a Firenze il 2 maggio 2017 al n. 12961
 che l’avviso di convocazione della odierna Assemblea è stato pubblicato 
in data 8 aprile 2017 sul quotidiano nazionale MF ai sensi dell’art. 18 del
lo Statuto Sociale;
 che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Presidente nel
la persona di se medesimo, il Consigliere Massimo Pretelli 
mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri componenti dell’or
gano,
 che del Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi in carica nel
le persone del presidente, dottoressa Faustini Rossana e del sindaco ef
fettivo dottor Maurizio Chilleri essendo assente giustificato l'altro sindaco 
effettivo dott. Maurizio Migliorini

 che è in corso di predisposizione a cura dell'ufficio di Presidenza l'elenco 
nominativo dei soci intervenuti di persona o per delega e che comunque 
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prima di ogni votazione il Presidente dell'assemblea verificherà il numero 
esatto dei soci presenti;
 che è certa la presenza del quorum costitutivo necessario che, per le 
assemblee in sede ordinaria in seconda convocazione non prescrive quo
rum e quindi l'assemblea può regolarmente aprirsi;
 che risultano infatti presenti i seguenti soci:
 il  socio  Cryn  Finance  s.a.  con  sede  in  Lussemburgo,  titolare  di  n. 
25.750.608 azioni
 legalmente rappresentata dal Presidente Rinaldo Denti; 
Bernasconi Giacomo,  titolare di 42.120 azioni;
 Richardson Shena titolare di 648.000 azioni rappresentata giusta dele
ga scritta agli atti della società da Manucer AlexanderDavid;
 Cerlesi Gianni, titolare di 768 azioni;
 Ravano Alberto, titolare di 168.480 azioni;
 Manucer Alexander David, titolare di 8.640 azioni, rappresentato giusta 
delega scritta agli atti della società da Andrea Reati;
 che sono pertanto presenti n.26.618.616 azioni, pari circa al 44,87% 
dell'intero capitale sociale;
 che a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia, le 
azioni sono state dematerializzate ed è stato rilasciato da BNP Paribas 
Securities Services e da Finecobank S.p.a.
 il biglietto di ammissione per ciascuno dei soci presenti;
 ricorda che hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli  Azionisti  in 
possesso della certificazione della società, effettuata dall’intermediario, in 
conformità alle proprie scritture contabili,  in favore del soggetto a cui 
spetta il  diritto di voto ai sensi dell’art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 
(“TUF”) sulla base delle evidenze relative al termine della giornata con
tabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’assemblea in prima convocazione (20 aprile 2017  record date). Le re
gistrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente 
a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del di
ritto di voto nell’assemblea;
 che ai sensi dell’art. 83sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni de
gli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del 3° (terzo) 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in 
prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2017  e che resta ferma la 
legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano per
venute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei la
vori assembleari della singola convocazione.
 che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di 
non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza 
o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;
 che non risultano vigenti patti parasociali.
Dichiara pertanto validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, 
la presente assemblea in seconda convocazione per discutere e delibera
re sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, Relazione 
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di 



Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conse
guenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere ine
renti e conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy spa 
al 31.12.2016.
3. Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il  triennio 
2017/2019,  determinazione  dei  compensi  dei  componenti  del  Collegio 
Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 
2017/2019 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conse
guenti.
5. Rinnovo dell'autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie 
ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e 
relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

* * *
PRIMO PUNTO O.D.G.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio 2016, la relazione sulla 
gestione, la relazione di revisione e  la relazione del Collegio Sindacale 
sono stati messi a disposizione del pubblico fin dal   15   aprile 2017 sul 
sito  internet  della  società  all'indirizzo:  "www.frendyenergy.it"  nonché 
presso la sede della società e presso Borsa Italiana s.p.a.; chiede quindi 
ai soci se deve procedere alla lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della So
cietà di Revisione, o se, in considerazione del fatto che a tutti i soci è già 
stato consentito l'accesso a tutti i predetti documenti ai sensi di legge e 
di statuto, sia autorizzato a fornire solo una sintesi dei fatti di maggior ri
lievo avvenuti nell'esercizio 2016 e dei principali dati economici emergen
ti dal progetto di bilancio di esercizio.
Tutti i soci presenti lo dispensano dalla lettura.
Il Presidente procede quindi,  unitamente al consigliere  dott.  Massimo 
Pretelli, ad un'esposizione sintetica dei dati più rilevanti del bilancio, an
che consolidato, ed alla lettura delle proposte del Consiglio di Ammini
strazione all’Assemblea sulla destinazione del risultato di esercizio. Il Pre
sidente illustra ai soci come il debito del consolidato si sia ridotto a segui
to sia dei risultati dell'attività focalizzata sul core business della società, 
sia a seguito dell'ingresso di flussi finanziari derivati dalla cessione del 
51% di partecipazioni detenute in Frendy Scotta, operazione che ha por
tato una minusvalenza di circa 440.000 euro compensata però dalle plu
svalenze precedenti; il presidente continua illustrando ai soci la strategia 
perseguita dalla società e sottolineando come la società sia diventata ap
petibile da investitori in ragione delle politiche  di bilancio e della liquidi
tà; 
si apre quindi la discussione con gli azionisti presenti  e gli stessi ferma
mente fanno presente agli amministratori il loro desiderio che si proceda 
ad un riequilibrio fra il piano finanziario e il progetto industriale auspican
do decisamente un maggiore sviluppo del progetto industriale e chieden
do lumi sulla strategia della società e sulla priorità degli obbiettivi perse



guiti.
Terminata la discussione il Presidente passa la parola al presidente del 
Collegio Sindacale Dott.ssa Faustini la quale dà lettura delle conclusioni 
della Relazione al bilancio dell'organo di controllo.
Il Presidente  pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:
“L’Assemblea di Frendy Energy S.p.A. riunita in sede ordinaria:
 udita l’esposizione del Presidente;
- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 che chiude con 
una perdita di esercizio di Euro 683.435,32, nonché vista e approvata la  
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;
- vista la relazione della società di revisione;

delibera
1. di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 con nota integrati-
va e Relazione sulla Gestione.
2. di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 683.435,32 mediante il  
totale utilizzo della "Riserva Straordinaria" per Euro 87.664,50 ed il resi-
duo pari ad Euro 595.770,82 mediante il parziale utilizzo della "Riserva  
da sovrapprezzo azioni". La "Riserva da sovrapprezzo azioni" dopo il sud-
detto utilizzo parziale risulta pari ad Euro 3.421.167,19"
Il Presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati e rap
presentano complessivamente il                      
44,87% circa del capitale essendo portatori di n.26.618.616  azioni.
Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Voti a favore: 25.751.376 azioni, portate dal socio Cryn Finance s.a. con 
sede in Lussemburgo, e dal socio  Cerlesi Gianni;
nessun voto contrario;
 astenuti n. 867.240 azioni portate dai soci Bernasconi Giacomo, Richard
son Shena  Ravano Alberto,  Manucer Alexander David 
 
Pertanto il Presidente proclama approvata  la delibera che precede aven
do ottenuto il voto favorevole di 25.751.376 (venticinquemilionisettecen
tocinquantunomilatrecentosettantasei) azioni pari a circa il 96,74% (no
vantasei virgola settantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in 
assemblea.
Consegna quindi a me Notaio perché lo alleghi in unico plico al presente 
verbale sotto la lettera "A" il fascicolo del bilancio di esercizio 2016 com
pleto di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio 
Sindacale e della società di revisione.

* * *
SECONDO PUNTO O.D.G.

* * *
Sul secondo punto all'ordine del giorno relativo alla presentazione del bi
lancio consolidato del gruppo Frendy Energy S.p.a. al 31 dicembre 2016 
il presidente illustra i principali dati emergenti dal documento, richiaman
do quanto appena illustrato durante l'esposizione del primo punto all'or
dine del giorno.
 Al termine dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente invita i soci a voler prende
re atto di quanto esposto.



I soci presenti prendono atto delle comunicazioni del Presidente in ordine 
al bilancio consolidato.

* * *
 TERZO PUNTO O.D.G.

* * *
Prende la parola il Presidente il quale ricorda che con l’approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 viene a scadere il mandato del Colle
gio in carica.
Conseguentemente l'assemblea è chiamata ad eleggere il nuovo organo 
di controllo, a scegliere il Presidente ed a fissare il compenso per i nomi
nati.
Ricorda che i sindaci che possono essere nominati devono essere in pos
sesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in ma
teria nonché dallo statuto all'art. 40.
A questo punto dell'assemblea chiede ed ottiene la parola l'azionista Cryn 
Finance s.a. il quale propone:
(i) che vengano nominati  membri del collegio Sindacale per il triennio 
2017/2018/2019 gli attuali suoi componenti che verrebbero così confer
mati  fino all'approvazione del bilancio  che si  chiuderà al  31 dicembre 
2019 e precisamente:
 Sindaci effettivi:
= Dott.ssa Faustini Rossana, nata a Firenze il 4 luglio 1957 ed ivi resi
dente in via F. Turati n. 34, c.f.: FSTRSN57L44D612S, iscritto al registro 
dei revisori contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e 
delle libere professioni del 12 aprile 2005 pubblicato nella G.U. Sup. n. 
31 bis IV Serie del 21 aprile 1995; 
= Dott. Migliorini Maurizio, nato a Montevarchi (AR) il 12 gennaio 1958 
ed ivi residente in Via dei Mille n. 1/a, c.f.: MGLMRZ58A12F656L, iscritto 
al registro dei revisori contabili con Decreto del direttore generale degli 
affari civili e delle libere professioni del 12 aprile 2005 pubblicato nella 
G.U. Sup. n. 31 bis IV Serie del 21 aprile 1995; 
= Dott. Chilleri Maurizio, nato a Firenze il 14 aprile 1964 ed ivi residente 
in Via del Palco n. 209, c.f.: CHLMRZ64D14D612R, iscritto al registro dei 
revisori contabili  con Decreto del direttore generale degli affari civili  e 
delle libere professioni del 27 luglio 1999 pubblicato nella G.U. IV Serie 
speciale n. 77 del 28 settembre 1999; 
 Sindaci supplenti
= Rag.ra Ferretti Claudia, nata a Firenze il 22 aprile 1971 ed ivi residente 
in via G. Abbati n. 9, c.f.: FRRCLD71D62D612D, iscritto al registro dei 
revisori contabili  con Decreto del direttore generale degli affari civili  e 
delle libere professioni del 27 luglio 1999 pubblicato nella G.U. IV Serie 
speciale Sup. n. 77 del 28 settembre 1999; 
= Rag. Niccoli Filippo  nato a Firenze il 14 settembre 1970 ed ivi residen
te in Via Jacopo Nardi n. 2 C.F.  NCC FPP 70P14 D612A, iscritto al regi
stro dei revisori contabili con Decreto del direttore generale degli affari 
civili e delle libere professioni del 27 luglio 1999 pubblicato nella G.U  IV 
Serie Speciale  Sup.  n .77  del 28 settembre 1999. 
(ii) che venga nominato Presidente la Dott.ssa  Faustini Rossana;
(iii) che venga riconosciuto un compenso annuale pari ad € 4.000 
per ciascun Sindaco effettivo e ad € 6.000



per il Presidente.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente invita quindi i soci a procedere 
con una unica votazione su tutti  gli argomenti  al terzo punto all'ordine 
del giorno e quindi per la elezione del collegio sindacale e del suo presi
dente per il triennio 2017/2019, sulla determinazione dei compensi dei 
componenti del Collegio sindacale confermando che i soci presenti sono 
rimasti invariati e sottoponendo loro la proposta deliberativa dell'azioni
sta Cryn Finance s.a. che viene fatta propria dal Consiglio di Amministra
zione, dirigendo le operazioni di voto per alzata di  mano sui singoli punti 
in cui essa è articolata.
Il Presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati e rap
presentano complessivamente il                      
44,87% circa del capitale essendo portatori di n.26.618.616  azioni.
Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Voti a favore: 25.751.376 azioni, portate dal socio Cryn Finance s.a. con 
sede in Lussemburgo, e dal socio  Cerlesi Gianni;
nessun voto contrario;
 astenuti n. 867.240 azioni portate dai soci Bernasconi Giacomo, Richard
son Shena  Ravano Alberto,  Manucer Alexander David 
 
Pertanto il Presidente proclama approvata  la delibera che precede aven
do ottenuto il voto favorevole di 25.751.376 (venticinquemilionisettecen
tocinquantunomilatrecentosettantasei) azioni pari a circa il 96,74% (no
vantasei virgola settantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in 
assemblea.
Viene pertanto:
 nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2017/2019 e così fino al
l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2019 composto 
dai seguenti membri:
 Sindaci Effettivi:
=  Dott.ssa  Faustini  Rossana,  Dott.  Migliorini  Maurizio  e  Dott.  Chilleri 
Maurizio tutti come sopra generalizzati;
 Sindaci Supplenti:
= Rag.ra Ferretti Claudia e Rag. Niccoli Filippo tutti come sopra genera
lizzati.
 nominata  Presidente del Collegio Sindacale  la Dott.ssa  Faustini Ros
sana come sopra generalizzata.
  fissato il compenso annuo di ognuno dei membri effettivi del Collegio 
Sindacale in Euro  4000 
oltre al contributo di previdenza, ed in Euro    6000
per il Presidente oltre al contributo di previdenza.
La dottoressa Rossana Faustini e il dottor Maurizio Chilleri, presenti, ac
cettano la carica dichiarando di non trovarsi in circostanze che comporte
rebbero incompatibilità o decadenza

* * *
 QUARTO PUNTO O.D.G.

* * *
Il Presidente passa dunque al quarto punto all'ordine del giorno relativo 
alla nomina della Società di Revisione ricordando che con l'odierna as



semblea viene a scadere il termine di durata dell'incarico della Società di 
Revisione.
Il Presidente riassume in assemblea la relazione illustrativa appositamen
te predisposta dall'organo amministrativo a cui fa ogni più ampio riferi
mento, depositata preventivamente a disposizione dei soci.
Inoltre precisa che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 39/2010 l'organo di con
trollo  della  società  ha  espresso  una  proposta  motivata  sullo  specifico 
punto oggetto di delibera, integralmente riprodotta nella predetta rela
zione illustrativa.
In essa l'Organo di Controllo propone:
 di affidare la revisione alla società RSM società di revisione e organizza
zione contabile s.p.a. 
 con sede legale in Milano, via Crocefisso n.5, 
  codice fiscale: 01889000509 
 Società  iscritta all'Albo Consob e Registro Revisori Contabili. 
 di conferire l'incarico per il triennio 201720182019 e così fino all'ap
provazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2019 e 
 di fissare il compenso in Euro 18.000,00 (diciottomila e zero centesimi)

 per ciascun esercizio oltre all'adeguamento annuale all'indice ISTAT a 
partire dal 1 luglio 2018, inclusivo delle spese sostenute per lo svolgi
mento del lavoro e spese di segreteria.
Nessuno  chiedendo la parola il Presidente invita quindi i soci, i quali di
chiarano di averne preso atto, a votare la proposta del Collegio dirigendo 
le operazioni di voto per alzata di mano.
Il Presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati e rap
presentano complessivamente il                      
44,87% circa del capitale essendo portatori di n.26.618.616  azioni.
Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Voti a favore: 25.751.376 azioni, portate dal socio Cryn Finance s.a. con 
sede in Lussemburgo, e dal socio  Cerlesi Gianni;
nessun voto contrario;
 astenuti n. 867.240 azioni portate dai soci Bernasconi Giacomo, Richard
son Shena  Ravano Alberto,  Manucer Alexander David 
Pertanto il Presidente proclama approvata  la delibera che precede aven
do ottenuto il voto favorevole di 25.751.376 (venticinquemilionisettecen
tocinquantunomilatrecentosettantasei) azioni pari a circa il 96,74% (no
vantasei virgola settantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in 
assemblea.
Visto l'esito della votazione il Presidente proclama approvata all’unanimi
ta’ dei presenti la delibera che, su proposta motivata dell'organo di con
trollo, affida la revisione alla società:
RSM società di revisione e organizzazione contabile s.p.a.  con sede lega
le in Milano, via Crocefisso n.5, 
  codice fiscale: 01889000509 
 Società  iscritta all'Albo Consob e Registro Revisori Contabili; 

  conferisce  l'incarico  alla  suddetta  società  di  revisione per  il  triennio 
201720182019 e così fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà 
il 31 dicembre 2019 e che fissa il compenso  in Euro  18.000



 per ciascun esercizio oltre all'adeguamento annuale all'indice ISTAT a 
partire dal 1 luglio 2018, inclusivo delle spese sostenute per lo svolgi
mento del lavoro e spese di segreteria.

* * *
 QUINTO PUNTO O.D.G.

* * *
Sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente 
riassume in assemblea la relazione illustrativa appositamente predisposta 
dall'organo  amministrativo,  depositata  preventivamente  a  disposizione 
dei soci, avente ad oggetto la richiesta all’Assemblea di rinnovare l’auto
rizzazione già attribuita dall’assemblea del 4 maggio 2016 (con conse
guente revoca della stessa) a procedere ad operazioni di acquisto e ven
dita di azioni proprie e volta a consentire alla Società di poter disporre di 
un importante strumento che permetta di perseguire gli obiettivi di se
guito indicati, nel rispetto della normativa vigente e in linea con le perti
nenti prassi di mercato ammesse. Il Presidente passa quindi a trattare 
nello specifico le motivazioni della proposta di autorizzazione, il numero 
massimo di azioni in oggetto, il corrispettivo minimo e massimo dell'ac
quisto unitario delle azioni in oggetto nonché la durata della presente au
torizzazione.
Terminata  l'esposizione  del  Presidente,  chiede  ed ottiene  la  parola  la 
Dott.ssa Faustini la quale, a nome del Collegio Sindacale che presiede, 
attesta che nulla osta alla proposta da parte del Collegio che esprime pa
rere favorevole.

Poiché nessuno richiede la parola, il Presidente nel confermare che sono 
presenti i medesimi soci, pone in votazione la seguente proposta delibe
rativa:
“L’Assemblea di Frendy Energy S.p.A. riunita in sede ordinaria:
- udita l’esposizione del Presidente;
- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione; 
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice  
civile; 
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale; 
- riconosciuto l’interesse della società per le ragioni illustrate dal Consi-
glio di Amministrazione, delibera 
- di  autorizzare  il  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  
2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dal-
la data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acqui-
sto rotativo di azioni proprie, in una o più soluzioni, entro un massimale  
rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di  
volta in volta detenuto in portafoglio) di numero di azioni corrispondenti  
al 10% del capitale sociale di volta in volta emesso, e comunque entro i  
limiti stabiliti dalla legge, ad un prezzo unitario (i) non inferiore nel mini-
mo a Euro 0,25 e (ii) non superiore nel massimo a Euro 4,00, fatti salvi i  
casi in cui le Azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazio-
ne o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici  
dell’operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente,  
in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione. Tale inter-



vallo viene proposto non per identificare un valore aziendale ma in se-
guito alla prassi internazionale, che suggerisce range di valore ampi, ed  
in ossequio alle norme del codice civile che impongono di definire il corri-
spettivo minimo e massimo. L'acquisto dovrà essere effettuato mediante  
l'utilizzo di utili o riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approva-
to, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e se-
guenti del codice civile, dalla Regolamentazione AIM Italia /Mercato Al-
ternativo del Capitale e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vi-
genti.
 Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà  
essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul  
mercato nei 20 giorni precedenti, fatte comunque salve le prescrizioni ed  
i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove  
applicabile, dall’allegato 1 della citata delibera Consob 16839/2009 (di  
c.d. “ammissione” ex art. 180, comma 1, lettera c) TUF della prassi di  
mercato relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato); 
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consi-
glio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni pro-
prie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e con  
qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'a-
lienazione stessa si intende in concreto perseguire, gli atti di disposizione  
potranno avvenire, esemplificativamente e non esaustivamente, in una o  
più volte sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita o scambio,  
fuori mercato, anche con collocamento istituzionale, o mediante offerta  
agli azionisti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta,  
conferimento, assegnazione, cessione o altro atto di disposizione di azio-
ni proprie effettuati nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di at-
tuazione di progetti industriali o altre operazioni straordinarie o di finan-
za straordinaria  che implichino  l’assegnazione o disposizione  di  azioni  
proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di ob-
bligazioni convertibili, ecc.), tutto quanto precede nel rispetto delle di-
sposizioni normative e regolamentari applicabili; 
- di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presen-
te deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la delibera  
relativa  all’autorizzazione  all’acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie  
adottata dall’Assemblea dei soci del 4 maggio 2016; 
- di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di disporre  
delle azioni proprie nei modi e nei termini che saranno ritenuti più oppor-
tuni;
-  di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità,  
tempi e termini al fine dell'ottimale esecuzione della presente delibera-
zione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente tra gli altri anche  
ad operatori autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e  
alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente deli-
bera. 

Il Presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati e rap
presentano complessivamente il                      



44,87% circa del capitale essendo portatori di n.26.618.616  azioni.
Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
Voti a favore: 25.751.376 azioni, portate dal socio Cryn Finance s.a. con 
sede in Lussemburgo, e dal socio  Cerlesi Gianni;
nessun voto contrario;
 astenuti n. 867.240 azioni portate dai soci Bernasconi Giacomo, Richard
son Shena  Ravano Alberto,  Manucer Alexander David 
 
Pertanto il Presidente proclama approvata  la delibera che precede aven
do ottenuto il voto favorevole di 25.751.376 (venticinquemilionisettecen
tocinquantunomilatrecentosettantasei) azioni pari a circa il 96,74% (no
vantasei virgola settantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in 
assemblea.

* * *
CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

* * *
Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente 
dichiara  conclusa l'assemblea alle ore undici e minuti tredici.
Infine il Presidente consegna a me Notaio perché li alleghi al presente 
verbale i seguenti documenti:
a) fascicolo del bilancio di esercizio 2016 completo di nota integrati
va, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, relazione del Collegio 
Sindacale e della società di revisione, allegato al presente verbale sotto 
la lettera "A";
b) fascicolo del bilancio consolidato 2016 allegato al presente verba
le sotto la lettera "B" unitamente di nota integrativa, rendiconto finan
ziario, relazione sulla gestione, relazione  della società di revisione ;
c) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Punto 
1 all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria, allegato al presente ver
bale sotto la lettera "C";
d) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Punto 
3 all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria, allegato al presente ver
bale sotto la lettera "D";
e) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Punto 
4 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, allegato al presente ver
bale sotto la lettera "E";
f) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Punto 
5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, allegato al presente ver
bale sotto la lettera "F";
Il Presidente mi dispensa dal dare lettura degli allegati.
Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della 
società.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da per
sona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su 
ventisei facciate fin qui di  cinque  fogli, che ho letto al Presidente.
Egli lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minu
ti due.
F.to: Rinaldo Denti



F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














































































































































































































































































































































































