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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio,

in Milano, via Morone n. 6

alle ore quindici e dieci

avanti a me Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, i-

scritto presso il collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Como e Lecco, è personalmente comparso il signor:

- ROVEDA ENEA nato a Milano il 10 marzo 1982, specialmente

domiciliato per la carica presso la sede della società di

cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto non

in proprio ma nella sua qualità di Consigliere d'Amministra-

zione e quindi in rappresentanza della società di diritto i-

taliano

LIFEGATE S.P.A. "SOCIETA' BENEFIT"

costituita in Italia, con sede in Erba ed indirizzo in Via

C. Battisti n. 7/F, capitale sociale sottoscritto e versato

per Euro 7.615.909,06 suddiviso in n. 17.717.804 azioni pri-

ve del valore nominale, iscritta presso il Registro delle Im-

prese di Como e Lecco con il numero di iscrizione corrispon-

dente al codice fiscale 02524630130, R.E.A. n. CO-265355,

partita I.V.A. 02524630130.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so-

no certo, dichiara che, a norma dello statuto sociale vigen-

te, per questo giorno ed ora sono stati convocati i soci e

gli organi sociali della predetta società, per riunirsi in

assemblea, e mi richiede di redigere il relativo verbale ed

io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, in assenza del Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e su designazione unani-

me dei presenti fisicamente e in via telematica ai sensi del-

lo statuto sociale vigente (il quale pertanto nel proseguo

del verbale verrà indicato come "Presidente"), il comparente

il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

con pubblicazione su "Il Corriere della Sera" in prima convo-

cazione per il giorno 27 maggio 2022 alle ore 15,00 e in se-

conda convocazione per il giorno 30 maggio 2022 alle ore

15,00;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso

stesso comparente signor ROVEDA ENEA nonché del Consigliere

MOLTENI SIMONE CARLO VITTORIO nato a Como il 15 giugno 1974,

mentre è assente giustificato, ma al corrente degli argomen-

ti all'Ordine del Giorno il Presidente ROVEDA MARCO, nato a

Milano il 4 ottobre 1951,

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Se-

bastiano Roberto Dugo, il Sindaco Effettivo Loris Rigamonti,

nonché il sindaco effettivo Massimo U. Foschi collegato da

remoto;
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- che nell'avviso di convocazione è stata indicata quale mo-

dalità di partecipazione la seguente: "L’Assemblea si terrà

mezzo videoconferenza, in conformità a quanto previsto

dall’art. 12 dello statuto sociale "tramite zoom meetings".

La Società provvederà in tempo utile a inviare a tutti i so-

ci a mezzo e.mail all’indirizzo comunicato i dettagli per

l’accesso, ivi incluso il link di collegamento.

Qualora i Soci fossero impossibilitati a collegarsi, sono in-

vitati a farsi rappresentare da altro Socio di propria fidu-

cia, purché munito di apposita delega scritta, da far perve-

nire al Presidente prima della data fissata per l’assemblea";

- che la società ha attualmente un capitale sociale delibera-

to di Euro 7.615.909,06 suddiviso in n. 17.717.804 azioni

prive del valore nominale,

- che la società non ha emesso titoli rappresentativi delle

azioni e le azioni sono prive di valore nominale;

- che in esecuzione dell'aumento del capitale di cui all'as-

semblea del 25 febbraio 2020 il capitale sociale della so-

cietà è rappresentato da

-- Nr. 15.489.812 "azioni di categoria A", con diritti ammi-

nistrativi, detenute da 110 soci;

B. Nr. 1.129.901 "azioni di categoria B", con diritti ammini-

strativi, detenute da 75 soci;

C. Nr. 1.098.091 "azioni di categoria Crowd prive di diritti

amministrativi", detenute da 1.499 soci;

- che a norma dell'articolo 12 dello statuto, l'assemblea si

tiene in modalità di teleconferenza attraverso la piattafor-

ma "zoom" mentre le operazioni di voto sono state affidate

dal Presidente alla piattaforma - Sistema: Eligo Evoting &

Consulting gestita dalla società ID Technology srl;

- che presso la sede sociale, collegata in videoconferenza

non sono presenti soci;

- che per i soci titolari delle "azioni di categoria Crowd

prive di diritti amministrativi" pur non essendo formalmente

necessario l'invito in assemblea in quanto privi dei diritti

di voto è stato predisposta la possibilità, univoca per cia-

scun socio, di collegarsi ai lavori della presente assemblea

per potervi assistere senza il diritto di intervento;

- che per gli altri soci è invece possibile tanto il diritto

di intervento quanto la possibilità di esaminare la documen-

tazione alla base della presente assemblea;

- che il Presidente ha verificato per il tramite dei tecnici

all'uopo incaricati la stabilità del collegamento e la possi-

bilità di esercizio da parte dei soci dei propri diritti con-

nessi all'assemblea;

- che l'elenco analitico dei partecipati con diritto di voto

risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto

sotto la lettera "A" il quale è stato compilato previo ri-

scontro dei collegamenti fisici e telematici e confermato

con appello nominale;
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- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi

di legge e dello statuto sociale, per discutere e deliberare

sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Lettura e approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre

2021. Deliberazioni relative.

2. Nomina dell’Organo Amministrativo per il biennio

2022-2023, e cioè fino all’approvazione del bilancio al

31-12-2023.

3. Determinazione compensi all’Organo Amministrativo.

4. Determinazione compensi al Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

5. Proposta di aumento a pagamento del Capitale Sociale da €

7.615.909,06 fino a € 8.646.509,06 in forma scindibile, me-

diante emissione di:

a. Nr. 70.000 azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione

(stock-option) ai dipendenti, collaboratori strategici e am-

ministratori della Società o delle sue controllate al prezzo

di € 0,43 cadauna;

b. Emissione di Nr. 870.000 azioni ordinarie al prezzo di €

1,15.

Il Presidente constata che tutti gli intervenuti sono in gra-

do di interagire nell'ambito della presente assemblea e che

nessuno si oppone alla discussione delle materie poste al-

l'ordine del giorno, procede all'introduzione dell'assemblea

esplicitando le varie categorie di soci e le modalità di col-

legamento alla presente assemblea nonché le modalità di in-

tervento riservate ai soci di Categoria A e B munite del vo-

to. Il Presidente procede quindi introducendo ed esplicitan-

do le modalità di esercizio del voto a distanza tramite la

piattaforma Eligo.

Il Presidente passa a offrire all'assemblea una panoramica

sull'andamento della società nel corso degli ultimi mesi il-

lustrando i ricavi conseguiti nel primo quadrimestre 2022

della società e del Gruppo, evidenziando una significativa

crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

ed illustra ai presenti il Bilancio al 31 dicembre 2021,

che, unitamente alla nota integrativa, si allega al presente

atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa

dispensa del comparente.

In particolare, a fronte di un capitale di Euro 7.615.909,06

interamente versato, presenta una perdita complessiva di e-

sercizio di euro 1.035.709 (unmilionetrentacinquemilasette-

centonove) a fronte delle quali sussistono:

- una riserva legale di Euro 572.263 (cinquecentosettantadue-

miladuecentosessantatré);

- una riserva straordinaria per euro 24.568 (ventiquattromi-

lacinquecentosessantotto);

- una voce "Riserva da sovrapprezzo azioni" di euro
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1.272.093.

Il Presidente evidenzia pertanto che pur a fronte dell'emer-

sione della perdita di esercizio sopra emarginata, il Patri-

monio Netto risulta superiore all'importo del capitale socia-

le nominale.

A questo punto il Comparente invita l'Assemblea ad approvare

il bilancio suggerendo di non intervenire sulle voci di bi-

lancio e portare la perdita a nuovo.

Il Presidente evidenzia che dalla data del bilancio ad oggi

non sono intervenute modificazioni tali da influire sulla de-

liberazione proposta ed in particolare non sono emerse ulte-

riori perdite rilevanti.

Passando alla trattazione del punto due posto all'ordine del

giorno, il Presidente rileva che il Consiglio di Amministra-

zione scade con l'approvazione del presente bilancio e propo-

ne la nomina di un organo collegiale che, anche in esito al-

la fusione completata nel corso del 2021 con la società "LI-

FEGATE CONSULTING AND MEDIA S.P.A.", integri al proprio in-

terno figure di riferimento dell'incorporata e a tale fine

suggerisce un Consiglio di Amministrazione composto da cin-

que membri che indica nelle persone di Enea Roveda, Simone

Carlo Vittorio Molteni e Marco Roveda come riconferme e Sot-

tocasa Simonetta e Delfino Guerino Roberto quali nuovi consi-

gieri, suggerendo di conferire a quest'ultmo la carica di Vi-

ce Presidente e di stabilire una durata del consiglio bienna-

le con scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio

al 31 dicembre 2023 in maniera da allinearla alla scadenza

dell'Organo di Controllo.

Il Presidente illustra poi motivi che inducono a sottoporre

all’Assemblea una revisione del compenso attribuito al Colle-

gio Sindacale, che ora ricopre un incarico volto a revisione

e controllo di un’unica società, ma di dimensioni diverse,

che raggruppa le attività svolte dalle due spa già oggetto

di fusione.

Proseguendo nella trattazione il Presidente inizia la tratta-

zione della parte Straordinaria e illustra le ragioni opera-

tive che suggeriscono di procedere ad un nuovo aumento di ca-

pitale. In particolare il Presidente riepiloga le conclusio-

ni della delibera del Consiglio di Amministrazione in data

10 maggio 2022 che in estratto autentico si allega al presen-

te atto sotto la lettera "C" e a tal proposito ne richiama

le motivazioni richiamando altresì le conclusioni della Rela-

zione degli Amministratori sulla Gestione.

Il Presidente precisa che l'eliminazione del valore nominale

delle azioni consente il collocamento allocando l'intero va-

lore a capitale e propone di differenziare l'aumento che com-

plessivamente propone sino a Euro 8.646.509,06, in due tran-

che

- una prima tranche di n. 70.000 azioni di tipo "A" da offri-

re ai dipendenti, collaboratori strategici e amministratori
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della Società e/o delle sue controllatenell'ambito di un pia-

no di incentivazione con un prezzo di emissione che riflette

l'attuale rapporto tra capitale nominale e numero di azioni

emesse e pertanto per Euro 0,43 ciascuna. Tale tranche essen-

do riservata ai dipendenti comporta che le azioni emesse non

saranno offerte in opzione ai soci, delegando all'organo am-

ministrativo la determinazione delle modalità e dei termini

per l'assegnazione delle suddette azioni e per l'esercizio

del diritto di sottoscrizione da parte dei soggetti cui sono

riservate.

Il presidente precisa, a tal fine, che sono state predispo-

ste le linee guida del piano di "stock option" ed una bozza

di regolamento per la sua esecuzione e che i medesimi docu-

menti sono già stati sottoposti all'esame del consiglio di

amministrazione per la loro approvazione e sono stati appro-

vati con la deliberazione del 10 maggio 2022.

Il presidente illustra quindi all'assemblea il contenuto dei

suddetti documenti.

Il presidente comunica che la proposta di aumento di capita-

le con esclusione del diritto di opzione è stata illustrata

dagli amministratori con apposita relazione, nella quale so-

no state indicate le ragioni dell'esclusione ed i criteri a-

dottati per la determinazione del prezzo di emissione delle

azioni, precisando che la suddetta deliberazione è stata al-

tresì comunicata al collegio sindacale.

Il presidente precisa infine che la relazione del consiglio

di amministrazione è stato depositati da più di quindici

giorni presso la sede della società, affinchè i soci ne po-

tessero prendere visione;

- una seconda tranche di n. 870.000 azioni di tipo "A" come

segue:

- la società adottando l’aumento di capitale emetterà le a-

zioni al prezzo di Euro 1,15 ciascuna;

- le azioni di nuova emissione, secondo il disposto del-

l'art. 2441 del codice civile e senza alcuna deroga al mede-

simo, verranno offerte in opzione ai soci in proporzione al

numero di azioni e quindi al capitale da ciascuno di essi de-

tenuto e l'inoptato verrà offerto in prelazione ai medesimi

soci. Spirato il termine per l'esercizio dell'opzione e del-

la prelazione la deliberazione dovrebbe consentire all'Orga-

no Amministrativo di collocare l'aumento presso terzi. Il

termine che il Presidente suggerisce di fissare per la pre-

sente collocazione dell'aumento è quello del 31 dicembre

2022 salvo la tranche di stock option il cui termine è fissa-

to nel 30 giugno 2023.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presiden-

te dell'assemblea invita la stessa a deliberare.

Si apre la discussione, in seguito alla quale il presidente

formula i seguenti quesiti che vengono inviati ai soci colle-

gati tramite la piattaforma "eligo" con un link di collega-
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mento univoco e che contiene l'opzione per ciascun socio tra

approvazione e diniego. Ai soci viene attribuito il tempo

per effettuare le operazioni di voto complessivi 2 minuti

per quesito nominalmente letto.

Parte Ordinaria:

D P1 – Approvazione del bilancio d’esercizio così come predi-

sposto dal CDA e del rinvio a nuovo della perdita d’eserci-

zio euro 1.035.708,83

D P2 – Nomina dell’Organo Amministrativo così composto:

1. Marco Roveda

2. Enea Roveda

3. Simone Molteni

4. Simonetta Sottocasa

5. Guerino Delfino

per il biennio 2022-2023, cioè sino all’approvazione del bi-

lancio 2023;

D P3 – Delibera del compenso annuo lordo complessivo per

l’intero organo amministrativo di euro 300.000 oltre agli o-

neri sociali a norma di legge e di demandare allo stesso CDA

la ripartizione del compenso appena definito tra i vari con-

siglieri delegati, in relazione ai loro incarichi operativi

e responsabilità;

D P4 - In riferimento alla fusione per incorporazione della

LifeGate Consulting and Media nella LifeGate spa - società

benefit – si rende necessaria una nuova determinazione del

compenso al Collegio Sindacale, si propone pertanto di attri-

buire all’intero Collegio l’importo di euro 24.500 annuo (Eu-

ro 7.000,00 per ciascun sindaco effettivo salvo il presiden-

te Euro 10.500,00).

Parte Straordinaria

D P5 a - Delibera di aumentare il Capitale Sociale a pagamen-

to da euro 7.615.906,06 sino a un massimo di euro

8.646.509,06, in forma scindibile, da sottoscrivere entro il

termine massimo del 31-12-2022, mediante emissione di Nr.

870.000 nuove azioni, al prezzo di euro 1,15 cad.

Le azioni saranno offerte a norma del  c.c. e Statuto in op-

zione ai Soci e, trascorso il termine utile per l’esercizio

del Diritto d’Opzione il CDA è autorizzato a proporre a ter-

zi la parte non sottoscritta. In questo caso vi invitiamo a

voler deliberare che la sottoscrizione da parte di terzi av-

venga per un pacchetto composto  da minimo Nr. 10.000 azio-

ni. I soci che eserciteranno per intero il loro diritto d’op-

zione potranno indicare l’eventuale intenzione di esercitare

un diritto di prelazione sulle azioni restanti, indicandone

il numero.

D P5 b – Delibera di emettere di Nr. 70.000 nuove azioni da

offrire in opzione (stock-option) a dipendenti, collaborato-

ri strategici e amministratori della Società o delle sue Con-

trollate, approvando le Linee Guida e il Regolamento del Pia-

no di Stock-Option predisposto e approvato dal Consiglio
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d’Amministrazione, demandando allo stesso CDA l’individuazio-

ne degli Assegnatari e il numero di azioni ordinarie da of-

frire in opzione ad ognuno, al prezzo di euro 0,43 cadauna.

In seguito all'invio del link di collegamento ed al relativo

esercizio di voto il Presidente proclama i risultati che so-

no i seguenti:

D-P1

facendosi avvertenza che, limitatamente al presente quesito,

il socio Biagio Cordasco ha avuto problemi tecnici nel voto

telematico e pertanto ha espresso verbalmente il proprio vo-

to favorevole per se e per le deleghe di cui è portatore ed

il Presidente ha ammesso il voto in quanto espresso nei ter-

mini,

azioni favorevoli 12.181.511;

contrarie e astenuti come nominalmente indicati nell'allega-

to "D" omessane la lettura per espresso esonero del comparen-

te

deliberazione approvata

D-P2

azioni favorevoli 12.163.011;

contrarie e astenuti come nominalmente indicati nell'allega-

to "D"

deliberazione approvata

D-P3

azioni favorevoli 11.913.611;

contrarie e astenuti come nominalmente indicati nell'allega-

to "D"

deliberazione approvata

D-P4

azioni favorevoli 11.978.511;

contrarie e astenuti come nominalmente indicati nell'allega-

to "D"

deliberazione approvata

D-P5a

azioni favorevoli 12.135.311;

contrarie e astenuti come nominalmente indicati nell'allega-

to "D"

deliberazione approvata

D-P5b

azioni favorevoli 11.930.011;

contrarie e astenuti come nominalmente indicati nell'allega-

to "D"

deliberazione approvata

dando pertanto atto che in seguito all'esercizio del voto co-

me sopra effettuato l'assemblea con le maggioranze sopra det-

te

delibera

1) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 accogliendo

le proposte del presidente e portando a nuovo le perdite ma-

turate nel corso dell'esercizio;

 =
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2) di prendere atto della scadenza del Consiglio di Ammini-

strazione;

3) di affidare l’amministrazione della società ad un Consi-

glio di Amministrazione composto da cinque  membri, che du-

rerà in carica per l'esercizio in corso e per il prossimo, e

cioè fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicem-

bre 2023, eleggendo a tale carica i signori:

- MARCO ROVEDA, nato a Milano il 4 ottobre 1951, residente e

domiciliato a Erba, via Tassera n. 36, codice fiscale:

RVDMRC51R04F205I (Presidente);

- DELFINO GUERINO ROBERTO, nato a Milano il 15 febbraio

1957, residente e domiciliato a Milano, via Gustavo Fara n.

12, codice fiscale DLF GNR 57B15 F205B (Vice Presidente);

- ENEA ROVEDA, nato a Milano il 10 marzo 1982, residente e

domiciliato a Milano, via Aleardo Aleardi n. 22, codice fi-

scale: RVDNEE82C10F205J;

- SIMONE CARLO VITTORIO MOLTENI, nato a Como il 15 giugno

1974, residente e domiciliato a Como, Viale Massenzio Masia

n. 34, codice fiscale: MLTSNC74H15C933M;

- SOTTOCASA SIMONETTA, nata a Milano il 25 maggio 1956, resi-

dente e domiciliata a Moltrasio, Via Donegana n. 15, codice

fiscale: STT SNT 56E65 F205Q.

Il Presidente da atto che i Consiglieri nominati qui presen-

ti ROVEDA ENEA, SOTTOCASA SIMONETTA, DELFINO GUERINO ROBERTO

e MOLTENI SIMONE CARLO VITTORIO accettano contestualmente la

carica mentre ROVEDA MARCO, oggi assente, già avvertito del-

la proposta ha già inviato accettazione della carica subordi-

nata alla nomina e pertanto è da considerarsi accettante.

4a) di determinare il compenso per l'intero consiglio d'ammi-

nistrazione in complessivi euro 300.000, oltre oneri soviali

a norma di legge e demandare allo stesso CDA la determinazio-

ne dei compensi da attribuire ai singoli consiglieri in rela-

zione elle deleghe e incarichi operativi di ognuno;

4b)  di attribuire all’intero Collegio Sindacale l’importo

di euro 24.500 annuo (Euro 7.000,00 per ciascun sindaco ef-

fettivo salvo il presidente Euro 10.500,00);

5) di aumentare il capitale sociale ad Euro 8.646.509,06 a

pagamento, come segue:

tranche 1) con emissione di n. 70.000 (settantamila) azioni

di categoria "A" da offrire in sottoscrizione ai dipendenti

ed agli amministratori della società, con esclusione del di-

ritto di opzione da parte dei soci al prezzo di Euro 0,43

(zero virgola quarantatré) per ogni azione sottoscritta. Ai

fini della determinazione delle modalità, dei termini di sot-

toscrizione e, in particolare, dei soggetti destinatari del-

l'offerta, l'assemblea rinvia alle linee guida stabilite dal

Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2022 il cui e-

stratto è sopra allegato e cui si fa pieno riferimento, dele-

gando comunque all'organo amministrativo la facoltà di modi-

ficare la determinazione delle modalità e dei termini per
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l'assegnazione delle suddette azioni riservate ai dipendenti

ed agli amministratori della società e per l'esercizio del

diritto di sottoscrizione da parte degli stessi.

Il termine finale per il collocamento e pertanto per la sot-

toscrizione di questa porzione di 70.000 azioni è fissato al

30 giugno 2023.

tranche 2) con emissione di n. 870.000 (ottocentosettantami-

la) azioni di categoria "A" al prezzo di Euro 1,15 (uno vir-

gola quindici) ciascuna, senza sovrapprezzo.

Le azioni di questa tranche saranno da offrire la in opzione

ai soci, in proporzione alla propria partecipazione al capi-

tale sociale e in prelazione ai medesimi per la porzione ri-

masta inoptata.

Richiamando l’art. 2441 che recita ”Diritto di opzione.

Le azioni di nuova emissione (…) devono essere offerte in op-

zione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedu-

te. (…). L'offerta di opzione deve essere depositata presso

l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa

nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della

società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito

medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della da-

ta di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito pres-

so la sede della società. Per l'esercizio del diritto di op-

zione deve essere concesso un termine non inferiore a quindi-

ci giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne fac-

ciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nel-

l'acquisto delle azioni (…) che siano rimaste non optate.”,

il termine per l'esercizio del diritto di opzione viene fis-

sato nel 30 giugno 2022. All'atto di sottoscrizione il socio

che eserciterà l'opzione dovrà versare almeno il 25% del va-

lore delle azioni sottoscritte e, qualora ne faccia conte-

stualmente richiesta potrà esercitare la prelazione sulla

parte rimasta inoptata. Allo spirare del termine per l'eser-

cizio dell'opzione per gli altri soci dovrà essere versato

altresì almeno il 25% del valore delle azioni assegnate al

socio che abbia esercitato la prelazione sull'inoptato per

la parte di inoptato al medesimo assegnata.

Qualora allo spirare del termine per l'esercizio del diritto

di opzione il capitale non sia interamente sottoscritto e

collocato presso soci la parte di aumento non collocata ai

soci potrà essere collocata presso terzi anche estranei alla

società con un minimo di sottoscrizione di 10.000 azioni.

Nella facoltà di collocare presso terzi l'aumento è compresa

la facoltà per gli amministratori di ri-sollecitare i soci a

sottoscrivere l'aumento entro l'infra fissato termine fina-

le. Il collocamento avverrà a cura del Presidente del Consi-

glio di Amministrazione che ne riceve mandato o da altro mem-

bro eventualmente designato dal Consiglio di Amministrazione

che, in apposita deliberazione, qualora lo ritenesse opportu-
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no, potrà specificare e definire le modalità di collocazione

dell'aumento presso terzi con ampia facoltà di attivare le

procedure più idonee ad una auspicabile integrale sottoscri-

zione.

Il termine finale per il collocamento e pertanto per la sot-

toscrizione di questa porzione di 870.000 azioni è fissato

al 31 dicembre 2022.

Per le modalità operative si rinvia all'articolo 2441 del co-

dice civile;

6) di specificare che tutte le sottoscrizioni raccolte saran-

no imputate a capitale e che il presente aumento di capitale

sarà da considerarsi "scindibile" e, conseguentemente, qualo-

ra allo scadere del termine sopra fissato per la sottoscri-

zione non dovesse essere collocato l'intero aumento, il capi-

tale sociale dovrà essere considerato sottoscritto per la

somma sino ad allora raggiunta;

7) di stabilire l'immediata efficacia della dichiarazione di

sottoscrizione del capitale in aumento. Pertanto, anche in

precedenza al termine indicato per l'esercizio dell'opzione

e comunque anche in precedenza rispetto ai termini finali

per l'esecuzione dell'aumento ai sottoscrittori saranno at-

tribuite le azioni con la legittimazione all'esercizio dei

diritti sociali;

8) di dare mandato all'organo amministrativo a collocare

l'aumento di capitale e a stabilire, nel rispetto della leg-

ge, ulteriori modalità operative con successive riunioni.

A norma dell'articolo 2444 c.c. nei termini di legge l'orga-

no amministrativo provvederà a effettuare la comunicazione

al Registro delle Imprese dell'avvenuta sottoscrizione;

9) di dare mandato all'organo amministrativo a depositare

nei termini di legge una versione aggiornata dello statuto

sociale portante la modificazione dell'importo del capitale

sociale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola la seduta è tolta alle ore sedici e cinquanta.

Si omette la lettura degli allegati per espresso e concorde

esonero avuto dal comparente.

Richiesto io notaio ho letto il presente atto al comparente

che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto.

Questo atto, scritto a macchina ed a mano da me e da persona

di mia fiducia, consta di sei fogli scritti per dieci intere

facciate e quanto sin qui della undicesima.

F.to ENEA ROVEDA

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)
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COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritto Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, 

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e 

Lecco, che la presente è copia su supporto informatico conforme 

all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. 7 

marzo 2005 n. 82.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Mariano Comense, via XXVI Aprile n. 3/A, sottoscritto nella data e 

all'ora risultante dall'apposizione della firma digitale.
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