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L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di dicembre alle ore dodici.
- 15 dicembre 2021, ore 12,00 in Roma, nel mio studio.
Innanzi a me Avv. Filippo CAMMARANO GUERRITORE di RAVELLO,
Notaio in Roma, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è presente
- STEFANI Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il 20 marzo 1945,
domiciliata, per la carica, presso la sede della società ove
segue, della cui identità personale io Notaio sono certo, la
quale, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e nell’interesse di:
- "EEMS ITALIA SpA", società vigente in base all'ordinamento
italiano, con sede in Comune di Milano, Via Giovanni Battista Pirelli n. 30, capitale sociale Euro 499.022,00 (quattrocentonovantanovemilaventidue virgola zero zero), interamente
versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi
00822980579, numero R.E.A. MI-2628871, indirizzo pec eemsitaliaspa@legalmail.it,
mi chiede di assistere, al fine di elevarne verbale, all’assemblea degli azionisti della società, convocata, in prima
convocazione, in questi luogo, giorno ed ora ed, in seconda
convocazione, il giorno 16 dicembre 2021, alla stessa ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
“Parte Ordinaria
1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di euro 20.450.000 convertibile in azioni quotate EEMS
Italia S.p.A. da emettere in una o più tranche, e connesso
aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ,
per un importo massimo pari a euro 20.450.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
14 del vigente statuto sociale, la medesima comparente, la
quale, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli
intervenuti, anche a nome del consiglio di amministrazione
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della società, ai sensi dell'articolo 7 del vigente regolamento assembleare, propone all'assemblea, che accetta, la nomina di me notaio quale segretario della seduta, per la redazione del relativo verbale in forma pubblica.
Procede, quindi, alle operazioni di verifica della regolare
costituzione dell'assemblea e dà atto che la seduta si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vigenti
statuto sociale e regolamento assembleare, essendo stata regolarmente convocata con avviso del 5 novembre 2021, pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore” in pari data, avviso rettificato
ed integrato in data 15 novembre 2021; dà atto che il detto
avviso di convocazione è stato redatto e pubblicato nel rispetto del disposto degli articoli 12 del vigente statuto sociale, 125-bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
s.m.i. (c.d. "TUF") ed 84, secondo comma, della delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e s.m.i. (c.d. "Regolamento Emittenti"), al fine di discutere e deliberare sul menzionato ordine del giorno, con la precisazione che non sono pervenute
alla società richieste di integrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.
Fa presente che il citato avviso di convocazione, ai sensi
del secondo e quarto comma dell'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2018 n. 18, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 2020 n. 27, recante Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, dal decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021,
n. 126, nonostante la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del vigente statuto, ha reso possibile (anche
se non obbligatoria), per gli azionisti con diritto di voto,
la partecipazione alla seduta assembleare mediante il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle
relative
istruzioni
di
voto,
di
cui
all'articolo
135-undecies del TUF, in persona di INFOMATH TORRESI S.R.L.,
con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, capitale sociale Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale 15342071006.
Dà atto, inoltre, che la società ha reso disponibile, presso
la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per
il conferimento della delega, ai sensi del citato articolo
135-undecies del TUF e del primo comma dell'articolo 134 del
Regolamento Emittenti.
Dà, dunque, atto di avere verificato la regolarità delle comunicazioni
degli
intermediari
ai
sensi
dell'articolo
83-sexies del TUF, ai fini dell'intervento in assemblea da
parte dei soggetti a cui spetta il diritto di voto ed, in merito alla legittimazione al voto dei presenti - ricordato
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che lo stesso diritto di voto inerente alle azioni per le
quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di
cui al secondo comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'articolo 122 del TUF, non può essere esercitato e, preso,
altresì, atto che, su specifico invito rivolto ai soci presenti ed al menzionato rappresentante, nessuno ha dichiarato
carenza di legittimazione al voto - constata che, alla data
di svolgimento dell'assemblea:
- l'unico soggetto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del TUF, partecipa in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo
le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni
di cui all'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a
disposizione della società stessa è:
DICHIARANTE: De Giovanni Giuseppe
AZIONISTA DIRETTO: Gruppo Industrie Riunite S.r.l.
QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO: 89,985
QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE: 89,985
- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci e che
- la società non detiene azioni proprie.
Tutto quanto supra constatato, dà, quindi, atto che, ai sensi di legge, dell'articolo 14 del vigente statuto e degli articoli 4, 5 e 6 del vigente regolamento assembleare, è stata
accertata la legittimazione all'intervento ed al voto dell’azionista:
- “GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE S.R.L.”, società vigente in base
all'ordinamento italiano, con sede in Comune di Milano, Via
Giovanni Battista Pirelli n. 30, capitale sociale Euro
500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), interamente
versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi
12714421000, numero R.E.A. MI-2567757,
titolare di n.
391.521.197
(trecentonovantunomilionicinquecentoventunomilacentonovantasette) azioni ordinarie delle n. 435.118.317
(quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette),
costituenti
il
capitale
sociale,
pari
all’89,985% (ottantanove virgola novecentoottantacinque) del
medesimo capitale, rappresentata da INFOMATH TORRESI S.R.L.,
rappresentante designato dalla società e, per essa, dal legale rappresentante pro tempore.
Dato, altresì, atto che sono presenti in assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il
Comitato per il Controllo sulla Gestione, nelle persone di
se medesima presidente e dei consiglieri Giuseppe DE GIOVANNI, nato a Roma il 29 maggio 1959, amministratore delegato,
Stefano MODENA, nato ad Ancona il 3 ottobre 1962 (presidente
del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e Riccardo DELLEANI, nato a Roma il 1° gennaio 1960 (membro del Comitato
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per il Controllo sulla Gestione) – assente giustificata Alessia ANTONELLI, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione - dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge, statuto e regolamento assembleare ed idonea a
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Dà, infine, atto che assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare, il dirigente preposto
Diego CORSINI, nato a Roma il 23 maggio 1971 nonché il responsabile delle funzioni internal audit ed Organismo di Vigilanza (ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2001) Daniele BERGAMINI, nato a Roma il 24 novembre 1965.
Constata e fa constatare che il capitale sociale sottoscritto e versato, alla data di svolgimento dell'assemblea, è di
Euro 499.022,00 (quattrocentonovantanovemilaventidue virgola
zero zero), suddiviso in numero 435.118.317 (quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette)
azioni ordinarie, prive di valore nominale, 43.597.120 (quarantatremilionicinquecentonovantasettemilacentoventi)
delle
quali ammesse alla negoziazione presso il mercato telematico
azionario Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Attesta, inoltre, che sono stati depositati, presso la sede
sociale, e resi disponibili, sul sito internet della società
e presso il meccanismo di stoccaggio "www.1info.it":
(i) con adempimento del 3 novembre 2021, la relazione illustrativa sull’unico punto all’ordine del giorno della parte
ordinaria, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF e
dell’articolo 84-ter del Regolamento Emittenti;
(ii) con adempimento del 24 novembre 2021, la relazione degli amministratori ed il parere della società di revisione,
ai sensi dell’articolo 2441, commi quinto e sesto del codice
civile, pubblicati con le modalità di cui al citato articolo
125-ter del TUF e nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 158 del medesimo TUF.
Precisa, inoltre, che la detta documentazione è allegata al
verbale della presente assemblea, a formarne parte integrante e sostanziale.
Informa che:
- ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e
regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679), i dati dei partecipanti all’assemblea saranno raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- ai sensi del primo comma dell'articolo 2375 del codice civile e del primo comma dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, saranno inseriti nel presente verbale l’elenco nominativo dei partecipanti (in proprio e per delega ed, in tale
ultimo caso, con indicazione del delegato) all’assemblea,
completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni del
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detto regolamento, con l’indicazione del numero delle azioni
per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte
dell’intermediario
all’emittente, ai sensi dell’articolo
83-sexies del TUF nonchè con l’elenco nominativo dei soggetti che esprimeranno voto favorevole, contrario, o si asterranno o allontaneranno prima di ogni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate (in proprio e/o per delega) e che il verbale medesimo conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti,
delle risposte fornite e delle eventuali repliche.
In conclusione della sua trattazione introduttiva, la presidente, ai sensi dell'articolo 16 (a) del vigente regolamento
assembleare, dispone che le votazioni sui vari punti all'ordine del giorno debbano avvenire per alzata di mano, previa
identificazione del soggetto legittimato e si astiene dal
fornire specifiche indicazioni sulla durata degli interventi
e delle repliche nel corso della discussione.
* * * * *
Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno, la presidente dà atto che non sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e propone di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti gli
argomenti all’ordine del giorno - in considerazione del fatto che i documenti stessi sono già stati messi a disposizione del pubblico - limitandosi a dare lettura delle sole parti essenziali e delle proposte di deliberazione.
Apre, dunque, la trattazione dell’unico punto all’ordine del
giorno della parte ordinaria (“Nomina di un componente del
Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”) ed espone che l’assemblea degli azionisti del 15
giugno 2020, previa adozione del sistema di amministrazione
e controllo c.d. “monistico”, ha eletto il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, fissandone la durata in
tre esercizi (con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022) e determinando in cinque il numero dei suoi componenti, dei quali tre anche membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Informa che, in data 6 ottobre 2021, la dott.ssa Ines GANDINI, consigliere indipendente e non esecutivo e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica, con effetto immediato e che, in sostituzione della consigliera uscente, il Consiglio di Amministrazione, in data 19 ottobre 2021, ha deliberato
di
cooptare,
ai
sensi
dell’articolo
2409-octiesdecies, quarto comma del codice civile, quale consigliere indipendente e membro del Comitato per il Controllo
sulla Gestione, l’avv. Alessia ANTONELLI.
Precisa che la designazione in cooptazione dell’avv. ANTONELLI è avvenuta secondo le ordinarie previsioni di legge, non
essendo stato possibile procedere alla designazione ai sensi
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dell’articolo 16 del vigente statuto sociale, e che, nella
medesima seduta del 19 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare la sussistenza, in capo
alla consigliera cooptata, di tutti i requisiti necessari
per lo svolgimento dell’ufficio e per l’assunzione della carica di componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Informa che, ai sensi del primo comma dell’articolo 2386 del
codice civile, come richiamato dal citato quarto comma
dell’articolo 2409-octiesdecies del medesimo codice, la consigliera ANTONELLI è rimasta in carica fino alla data dell’odierna assemblea degli azionisti che è, pertanto, chiamata a
nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in
sostituzione del consigliere Ines GANDINI. Sul punto, illustra che, ai sensi dell’articolo 16 del vigente statuto sociale, l’assemblea dovrà provvedere alla sua sostituzione
sulla base delle liste, nelle quali sia indicato il candidato a detta sostituzione, presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) dei titoli
aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria (dovendosi
far riferimento, per il calcolo della detta soglia minima,
alle azioni che risultano registrate a favore dell’azionista
nel giorno in cui la lista è depositata presso la società) o
la diversa misura stabilita da Consob, con regolamento. Specifica che, dovendosi provvedere a sostituire un consigliere
che rivestiva anche la carica di componente del Comitato per
il Controllo sulla Gestione, i canditati di ciascuna lista
debbono possedere i requisiti di indipendenza prevista dallo
statuto e dalla normativa di settore tempo per tempo vigente. Sottolinea che ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
A questo punto, informa che, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa applicabile, in data 18 novembre
2021, l’azionista di riferimento Gruppo Industrie Riunite
S.r.l. ha presentato una unica lista di candidati alla sostituzione della dott.ssa GANDINI, rispettosa delle prescrizioni
di
cui
al
secondo
e
terzo
comma
dell’articolo
2409-septiesdecies del codice civile nonché degli articoli
147-ter e 147-quinquies del TUF, contenente il solo nominativo dell’avv. Alessia ANTONELLI e che il medesimo azionista
ha richiesto alla società di dare pubblicità, nelle forme di
legge, alla propria lista, adempimento effettuato tramite
pubblicazione sul sito internet della società in data 24 novembre 2021.
Prima della conclusione del suo intervento, la presidente informa che, in data odierna, l’avv. ANTONELLI ha fatto pervenire alla società la dichiarazione circa l’inesistenza, a
proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste
dall’articolo 2382 del codice civile e di interdizioni
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dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro
UE, ai sensi dell’articolo 2383 del codice civile.
A questo punto, la presidente cede la parola al rappresentante designato, il quale, confermando il contenuto della lista
presentata dall’azionista Gruppo Industrie Riunite S.r.l.,
propone all’assemblea l’adozione della seguente delibera:
“L’Assemblea degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., preso atto:
- delle dimissioni del consigliere Ines GANDINI, rassegnate
con effetto dal 6 ottobre 2021 e ringraziando il consigliere
uscente per l’operato svolto;
- della nomina, in cooptazione, ai sensi del primo comma
dell’articolo 2386 del codice civile, come richiamato dal
quarto comma dell’articolo 2409-octiesdecies del medesimo codice, dell’avv. Alessia ANTONELLI, deliberata dal Consiglio
di Amministrazione in data 19 ottobre 2021, il cui mandato è
in scadenza alla data odierna;
- che, per la sostituzione del consigliere Ines GANDINI, ai
sensi dell’articolo 16 del vigente statuto sociale e della
normativa applicabile, è pervenuta alla società un’unica lista, presentata dall’azionista di riferimento Gruppo Industrie Riunite S.r.l. in data 18 novembre 2021, contenente,
quale unico candidato, il nominativo dell’avv. Alessia ANTONELLI;
- che, della presentazione della menzionata lista, la società ha dato pubblicità mediante pubblicazione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet, in data 24 novembre 2021,
- che la menzionata lista è pienamente ammissibile e tempestivamente presentata;
- che l’avv. Alessia ANTONELLI ha fatto pervenire la dichiarazione di cui all’articolo 2383 del codice civile;
DELIBERA
di nominare, in sostituzione della consigliera dimissionaria
Ines GANDINI, quale consigliere di amministrazione indipendente l’avv. Alessia ANTONELLI, nata a Roma il 22 maggio
1971, codice fiscale NTN LSS 71E62 H501C, con durata del mandato fino alla data di scadenza prevista per il Consiglio di
Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino alla
data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione
del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre
2022;
nonché delega ed autorizza
ciascun componente dell’organo amministrativo della società,
tempo per tempo in carica, in via disgiunta e con facoltà di
delega a terzi di tutto o parte dei detti poteri – ad introdurre, nel testo del presente verbale, ogni modificazione,
aggiunta o soppressione eventualmente richiesta dalle competenti autorità per la piena pubblicità legale della presente
delibera, nonché a dare formale esecuzione alla delibera
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stessa.”.

* * * * *
La presidente, constatato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e - prima di mettere in votazione la proposta di delibera sull’unico punto all'ordine del
giorno della parte ordinaria - rinnova la propria richiesta
di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta
proposta ed, all'esito delle operazioni di voto, dichiara
che l’unico azionista presente, titolare di una partecipazione al capitale sociale complessivamente pari all'89,985% (ottantanove virgola novecentoottantacinque per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano
e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di approvare la proposta stessa.
* * * * *
La presidente apre la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno della sessione straordinaria (“Emissione di un
prestito
obbligazionario
fino
a
un
massimo
di
euro
20.450.000 convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A.
da emettere in una o più tranche, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod.
civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a euro 20.450.000, incluso sovrapprezzo, a
servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”) ed espone all’assemblea che la società, in data 3
novembre 2021, ha sottoscritto con Nice & Green SA (l’”Investitore”), investitore istituzionale svizzero qualificato,
un contratto di investimento avente ad oggetto un programma
di emissione di obbligazioni convertibili, di importo nominale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuna, riservato (“Convertible Notes Funding Program”), per
un controvalore complessivo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero) (il “Programma”), con l’intento di supportare il Piano di Sviluppo
Industriale 2022-2026 della società.
Passa, dunque, la parola, all’amministratore delegato, Giuseppe DE GIOVANNI, il quale espone che il Programma prevede
un periodo di emissione complessivo pari a 48 (quarantotto)
mesi, decorrenti dalla data di approvazione dell’emissione
della prima tranche, di cui in appresso, da realizzarsi nelle seguenti tre fasi di emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società:
(i) una prima emissione, costituita da una unica tranche,
del valore nominale di Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero);
(ii) una seconda emissione, costituita da massimo quattro
tranche, ciascuna del valore nominale di Euro 600.000,00
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(seicentomila virgola zero zero);
(iii) una terza emissione, costituita da massimo diciannove
tranche, ciascuna del valore nominale di Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero).
L’amministratore delegato precisa che l’accordo con l’Investitore prevede una obbligazione, in capo a quest’ultimo, di
sottoscrivere le varie tranche del Programma, su richiesta –
facoltativa e non obbligatoria - della società emittente. Le
obbligazioni oggetto del Programma, che non saranno ammesse
alle negoziazioni su mercati regolamentati, saranno emesse
ad un prezzo di sottoscrizione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale, non matureranno interessi e saranno
convertibili, in qualsiasi tempo, a richiesta dell’Investitore. Il tutto fermo restando che, a seguito della richiesta
dell’Investitore, la società potrà, in luogo dell’emissione
di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in danaro, rispettando specifici parametri predeterminati.
Le obbligazioni emesse in esecuzione del Programma avranno
durata di 12 (dodici) mesi dalla relativa data di emissione,
decorso il quale periodo, qualora le stesse non fossero state convertite o rimborsate, saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della società.
Espone che, a supporto della conversione delle obbligazioni
emesse, è necessario aumentare, in maniera scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.450.000,00
(ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero),
incluso il sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, ai sensi del quinto comma dell’articolo
2441 del codice civile e con emissione di un numero di azioni ordinarie da determinarsi in funzione del rapporto di cambio, come infra specificato.
Illustra, quindi, i motivi di opportunità dell’assunzione
del Programma e della menzionata esclusione del diritto di
opzione, evidenziando il preminente interesse della società
ad ottenere, attraverso uno strumento rapido, flessibile e
che lasci inalterata la propria autonomia gestionale, un notevole supporto al proprio Piano di Sviluppo Industriale
2022-2026, da parte di un soggetto – l’Investitore – dotato
di solida reputazione, elevato standing internazionale, specifica esperienza e consistente portafoglio attivo di operazioni di finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate.
Soffermandosi, poi, sul prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall’aumento di capitale a supporto della conversione delle obbligazioni emesse nell’ambito del Programma, sottolinea la scelta di non procedere ad una predeterminazione
del prezzo stesso, quanto, al contrario, all’individuazione
di un criterio di determinazione per relationem, in linea
con la best practice di mercato seguita in operazioni analoghe, contraddistinte da un congruo periodo di tempo intercor9

rente tra la data di emissione degli strumenti finanziari
convertibili e la sottoscrizione dell’aumento di capitale a
supporto della loro conversione. In tal senso, richiamando
il contenuto della relazione dell’organo amministrativo, redatta ai sensi del combinato disposto del sesto comma
dell’articolo 2441 del codice civile e dell’articolo 158 del
TUF, evidenzia come il prezzo di conversione delle obbligazioni emesse nel contesto del Programma sarà pari al 93% (novantatrè per cento) del minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (c.d. VWAP ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni ordinarie della società,
registrato nel corso dei sei giorni di mercato aperto precedenti la richiesta di conversione avanzata dall’Investitore.
Chiarisce, altresì, che il rapporto di conversione sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto dalla società
per ciascuna tranche di obbligazioni diviso il detto prezzo
di conversione.
Fa presente che, sui criteri di determinazione del detto
prezzo di emissione, la società di revisione ha espresso il
proprio parere di congruità, ai sensi del combinato disposto
del sesto comma dell’articolo 2441 del codice civile e
dell’articolo 158 del TUF e che, in relazione a detto ultimo
parere, ed alla relazione dell’organo amministrativo di cui
supra, sono stati rispettati gli adempimenti pubblicitari di
cui agli articoli 2441, sesto comma del codice civile, 158
del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, precisando che, nella relazione dell’organo amministrativo, per mero errore materiale, le emittende obbligazioni convertibili sono state
definite “al portatore” e non nominative.
Al termine dell’esposizione dell’amministratore delegato, la
presidente riprende la parola ed evidenzia le condizioni di
legittimità della proposta operazione, dando atto che:
- le emissioni di obbligazioni di cui al Programma potranno
essere effettuate anche oltre il limite di cui al primo comma dell’articolo 2412 del codice civile, ai sensi del quinto
comma del medesimo articolo;
- ove occorrer possa, la società non ha in corso ulteriori
prestiti obbligazionari, convertibili o meno;
- il capitale sociale è integro, esistente ed integralmente
versato e che non sussistono perdite rilevanti, ostative
all’adozione dell’aumento di capitale a supporto della conversione delle obbligazioni, come anche attestato dal presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Al termine del suo intervento, la presidente propone all’assemblea l’adozione della seguente delibera:
“L’Assemblea degli azionisti di EEMS Italia S.p.A.,
- preso atto della proposta dell’organo amministrativo e
dell’illustrazione della presidente;
- visto il contenuto della relazione dell’organo amministrativo e del parere sulla congruità del prezzo di emissione,
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redatto dalla società di revisione, nonchè
- riconosciuto l’interesse della società, ai sensi del quinto comma del citato articolo 2441 del codice civile, per le
ragioni illustrate dalla presidente a nome dell’intero consiglio di amministrazione,
DELIBERA
(1) di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario
convertibile in azioni della società EEMS Italia S.p.A., di
un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.450.000,00
(ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero) incluso l'eventuale sovrapprezzo, da emettere in una o più soluzioni (ed, in ciascuna soluzione, in una o più tranche)
con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quinto
comma dell’articolo 2441 del codice civile, in quanto destinato a Nice & Green S.A., società di diritto elvetico, con
sede in Nyon, avente/i le caratteristiche di seguito riportate:
AMMONTARE COMPLESSIVO: uno o più prestiti, per un ammontare
complessivo,
incluso
l'eventuale
sovrapprezzo,
di
Euro
20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola
zero zero), articolati in una o più emissioni ed in una o
più serie e/o tranche;
VALUTA: prestiti denominati in Euro;
FORMA: prestiti rappresentati da titoli obbligazionari nominative, zero coupon, in forma dematerializzata, interamente
ed esclusivamente depositate presso Monte Titoli, ai sensi
degli articoli 83-bis e ss. del TUF e della delibera Consob
13 agosto 2018;
TAGLIO MINIMO: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
DESTINATARIO: prestiti collocati esclusivamente presso Nice
& Green S.A.;
QUOTAZIONE: prestiti non destinati alla quotazione;
DURATA DEL PRESTITO: 48 (quarantotto mesi);
PREZZO DI EMISSIONE: 100% (cento per cento) del valore nominale;
RIMBORSO/ESTINZIONE/CONVERSIONE: titoli convertibili o rimborsabili in ogni tempo, durante la durata della emissione,
a semplice richiesta dell’investitore (con la precisazione
che, su richiesta di rimborso, formulata in terminis, la società potrà optare per l’attribuzione di azioni in conversione in luogo del rimborso); in caso di mancata conversione,
alla scadenza del prestito, le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della società emittente;
PREZZO DI CONVERSIONE: pari al 93% del minor prezzo medio
giornaliero ponderato per i volumi scambiati (c.d. VWAP ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni ordinarie della società emittente, registrato nel corso dei sei giorni di
mercato aperto precedenti la richiesta di conversione avanzata dall’investitore;
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RAPPORTO DI CONVERSIONE: controvalore ricevuto dalla società
emittente per ciascuna tranche di obbligazioni /Prezzo di
conversione;
SAGGIO DEGLI INTERESSI: titoli non produttivi di interessi;
LEGGE APPLICABILE: prestiti regolati dalla legge italiana;
(2) di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 2420-bis del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del
quinto comma dell’articolo 2441 del medesimo codice, fino ad
un massimo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero), incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. a servizio della conversione del prestito, aventi
il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al Rapporto di Conversione, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e
che, nel caso in cui, a tale data, l’aumento di capitale non
fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà
comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa scadenza, non sia stata esercitata la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell’investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l’attribuzione di azioni in conversione;
(3) di autorizzare il presidente del consiglio di amministrazione, con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e
negozi necessari o opportuni a dare esecuzione alle delibere
sopra assunte con il presente verbale e ad eseguire gli adempimenti previsti dalla legge, con riferimento alla emissione
di titoli obbligazionari convertibili ed, in particolare, a:
(i) stabilire la data di emissione ed emettere i titoli obbligazionari convertibili;
(ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale;
(iii) ove necessario, predisporre, modificare e presentare,
alle competenti autorità, ogni domanda, istanza o documento
eventualmente opportuno o richiesto;
(iv) apportare al testo di tali deliberazioni, oltre che del
regolamento degli emittendi strumenti e degli allegati, le
modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità anche
al fine dell’iscrizione nel registro delle imprese;
(4) di modificare, per effetto della delibera testè assunta
l’articolo 5 del vigente statuto sociale, che assumerà il seguente nuovo testo:
“Articolo 5
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Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 499.022,00
(quattrocentonovantanovemilaventidue virgola zero zero) suddiviso in numero 435.118.317 (quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.
L’Assemblea straordinaria della società, in data 15 dicembre
2021, ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2420-bis del
codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto
di opzione, ai sensi del quinto comma dell’articolo 2441 del
medesimo codice, fino ad un massimo di Euro 20.450.000,00
(ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero),
incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione di
un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che
il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta,
fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e che, nel caso in cui, a tale data, l’aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa scadenza, non sia stata esercitata la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero
di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell’investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l’attribuzione di azioni in conversione.
Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci a termini di
legge. L’Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o
più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai
sensi dell’art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei
limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al
momento della delibera di aumento del capitale, a condizione
che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione
della società incaricata della revisione contabile.”.
* * * * *
La presidente, constatato che nessuno chiede la parola, di13

chiara chiusa la discussione e - prima di mettere in votazione la proposta dell’organo amministrativo sull’unico punto
all'ordine del giorno della sessione straordinaria - rinnova
la propria richiesta di dichiarare l'eventuale sussistenza
di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.
In assenza di interventi in tal senso, pone ai voti la detta
proposta ed, all'esito delle operazioni di voto, dichiara
che l’unico azionista presente, titolare di una partecipazione al capitale sociale complessivamente pari all’89,985% (ottantanove virgola novecentoottantacinque per cento), ha espresso il proprio voto favorevole, mediante alzata di mano
e dà, pertanto, atto che l'assemblea, all'unanimità, ha deliberato di approvare la proposta stessa.
* * * * *
Null'altro essendovi è da deliberare, la presidente dichiara
sciolta l’assemblea alle ore dodici e minuti quarantadue,
porgendo un saluto a tutti gli intervenuti in persona ed in
collegamento alla seduta.
* * * * *
Previa visione della comparente, ed omessane la lettura per
espressa sua volontà, si allegano al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale:
(i) sotto la lettera "A", la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sull’unico punto all’ordine del
giorno della parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo
125-ter del TUF;
(ii) sotto la lettera “B”, la lista presentata dall’azionista di riferimento in relazione alla sostituzione del consigliere di amministrazione uscente;
(iii) sotto la lettera "C", relazione degli amministratori
ai sensi dell’articolo 2441, commi quinto e sesto del codice
civile, redatta e pubblicata anche ai sensi dell’articolo
125-ter del TUF e nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 158 del medesimo TUF;
(iv) sotto la lettera "D", il parere della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni redatto ai sensi
dell’articolo 2441, quinto e sesto comma del codice civile e
del primo comma dell’articolo 158 del TUF;
(v) sotto la lettera “E”, il testo dello statuto sociale contenente la modifica deliberata nella seduta odierna.
E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho
letto, alla comparente, che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà ed, unitamente a me notaio, lo sottoscrive alle ore tredici e minuti ventitre.
Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte a mano da me Notaio su otto fogli per trentuno facciate sin qui, che sottoscrivo alle ore tredici e minuti ventitre.
F.to: Susanna Stefani
Filippo CAMMARANO GUERRITORE di RAVELLO Notaio
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