
AMBROMOBILIARE S.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

PARTE ORDINARIA 

E  

PARTE STRAORDINARIA 

 

 

 

 

 

 

27 aprile 2017 – PRIMA CONVOCAZIONE  

E  

28 APRILE 2017 – SECONDA CONVOCAZIONE 

  



Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori sulle proposte di deliberazioni relative ai punti 1), 

2), 3), 4) e 5) all’ordine del giorno dell’Assemblea - Parte Ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 

2017 in prima convocazione e 28 aprile 2017 in seconda .  

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. (di seguito la “Società”), ha deliberato di sottoporre 

all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un 

fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.  

Assemblea Ordinaria  

 1) Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell’ordine del giorno: “Approvazione del Bilancio al 

31 dicembre 2016”.  

 Signori Azionisti,  

 Vi invitiamo sulla base anche della Relazione sulla Gestione che l’accompagna, ad approvare il Bilancio 

d’Esercizio al 31/12/2016 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalle Note Esplicative, 

dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Si ricorda che il Bilancio 

redatto secondo i principi IAS-IFRS viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare 

oggetto di approvazione da parte dell’assemblea.  

Vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 422.196,00=  

 Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la seguente 

deliberazione:  

”L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione,  

delibera 

 di approvare il Bilancio d’Esercizio al 31/12/2016 e di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad  € 

422.196,00.= 

  



2) Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 2 dell’ordine del giorno: “Nomina del Consiglio di 

Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi 

compensi. Delibere inerenti e conseguenti”.  

 Signori Azionisti,  

con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 si conclude il mandato degli Amministratori 

attualmente in carica per scadenza del termine.  

L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che, come 

previsto dall’art. 11 primo comma dello statuto è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e 

non superiore a 12 (dodici). La nomina avviene secondo i termini e le previsioni dell’art. 13 dello statuto, che 

si riporta qui di seguito. Al riguardo si precisa che l’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene sulla 

base di liste.  

Articolo 13 dello statuto – Nomina e sostituzione degli amministratori  

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo 

di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal 

presente statuto. La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e 

regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste presentate dai 

soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere 

un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate 

presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Le 

liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) 

candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. 

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei 

singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dal presente 

Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.  

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società 

fiduciarie.  

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri  

azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale 

avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.  

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.  

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, 

in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata 

seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all’ordine progressivo indicato nella lista, l’altro componente.  

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.  

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga 

la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria.  

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto 

nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea delibera secondo le maggioranze 

di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o 

più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio 

sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori 

così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.  

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in 

carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.  

Nel caso in cui venga a mancare l’amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione 

provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se 

disponibile.  



L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non 

residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e 

regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero 

consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo – provvede alla sostituzione 

tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente 

statuto, e il consigliere viene nominato dall’assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una 

percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura 5% (cinque per cento). Tale 

procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito 

direttamente dall’assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.  

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio 

deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria 

amministrazione.  

II venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di 

decadenza dell'amministratore.  

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo 

amministrativo è stato ricostituito.  

 

Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari sopra richiamati, oltre che:  

• stabilire il numero degli amministratori;  

• stabilire la durata in carica degli amministratori;  

• determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.  

  



3) Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 3 dell’ordine del giorno: “Nomina del Collegio 

Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio 

Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.  

 Signori Azionisti,  

 con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 si conclude il mandato dei Sindaci attualmente in 

carica per scadenza del termine.  

L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le 

previsioni dell’art. 18 dello statuto, che si riporta di seguito. Al riguardo si precisa che l’elezione dei sindaci 

avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.  

Articolo 18 dello statuto – Nomina e sostituzione dei sindaci  

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le 

liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano  

(anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei 

componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello 

fissato per l’assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum 

contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 

attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza 

dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se 

per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o 

insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del 

capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.  

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste 

si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e  

l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista 

che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e 

che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato 

la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio 

sindacale.  

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e 

il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci 

che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti.  

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.  

Nel caso di presentazione di un’unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la 

maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria.  

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei 

commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea delibera a maggioranza relativa.  

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente 

appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.  

Nell’ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro 

supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.  

In caso di presentazione di un’unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del 

Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente 

cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea per 

provvedere, con le maggioranze di legge.  

L’assemblea ordinaria dei soci provvederà all’atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai 

sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.  

 Vi invitiamo pertanto a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari sopra richiamati, oltre che 

determinare il compenso del Collegio Sindacale.   



 

4) Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 4 dell’ordine del giorno: “Conferimento dell'incarico di 

revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e 

conseguenti”.  

 Signori Azionisti,  

in relazione al quarto punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che in concomitanza 

dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, scade l’incarico di revisore contabile 

conferito alla BDO ITALIA  S.p.A..  

In considerazione della scadenza dell’incarico di BDO ITALIA  S.p.A., la Società ha dunque avviato una 

procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da 2 (due) società di revisione. Le 

offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio 

Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ed ha formulato proposta motivata ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in merito al conferimento alla 

società di revisione BDO ITALIA  S.p.A., dell’incarico di revisione legale dei conti di Ambromobiliare S.p.A. 

per gli esercizi compresi tra il 2017 e il 2019.  

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla società BDO ITALIA  Italia S.p.A. 

dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019, riportata in allegato sub lett. "A". 

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:  

“L’assemblea, preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,  

DELIBERA 

1. di conferire alla società di revisione BDO ITALIA  S.p.A per gli esercizi tra il 2017 e il 2019, l’incarico per la 

revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione 

contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base  trimestrale,  

della  regolare  tenuta  della  contabilità  e  connessi  adempimenti  previsti  dalla normativa vigente, alle 

condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione;  

2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa BDO ITALIA  S.p.A per ciascuno dei suddetti esercizi 

nella misura di complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila//00) con aggiornamento ISTAT e maggiorata 

delle spese pari al 5% a partire dalla data 01/01/2017”. 

  



5) Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 5 dell’ordine del giorno: “Proposta di azione di 

responsabilità nei confronti di cessati amministratori”.  

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato su 

richiesta di Ambrogest S.p.A. azionista di Ambromobiliare con una percentuale superiore al 10% del capitale 

della Vostra Società, formulata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., per discutere e deliberare in merito alla 

proposta azione di responsabilità nei confronti dei signori Giovanni Cusmano e Andrea Centrella, 

amministratori cessati dalla carica nel corso dell’esercizio 2016. 

L’azionista Ambrogest ritiene che il comportamento degli allora amministratori dott. Giovanni Cusmano e dott. 

Andrea Centrella nella gestione di una o più operazioni agendo al di fuori delle deleghe e dei poteri ad essi 

all’epoca conferiti e comunque senza adottare la dovuta cautela e prudenza abbiano causato danni 

patrimoniali riflessi nei bilanci della società da quantificarsi, ma in ogni caso non inferiori a 800 mila Euro.  

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo ad assumere la relativa deliberazione in merito alla proposta 

presentata dall’azionista Ambrogest. 

 

  

  



Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori sulle proposte di deliberazioni relative ai punti 1), e 

2) all’ordine del giorno dell’Assemblea - Parte Straordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2017 in 

prima convocazione e 28 aprile 2017 in seconda .  

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. (di seguito la “Società”), ha deliberato di sottoporre 

all’attenzione dell’Assemblea straordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di 
amministrazione e, pertanto, vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate 
pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. 

1. Emissione di massimi n. 5.169.064 warrant. Approvazione del “Regolamento Warrant 
Ambromobiliare 2017-2019”. Delibere inerenti e conseguenti. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra 
approvazione l'emissione di massimi n. 5.169.064 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione 
della Società. 

In particolare, l'emissione dei Warrant sarà riservata (i) quanto alla prima tranche, per massimi n. 4.669.064 
warrant, a coloro che alla data di emissione dei Warrant all’AIM, risultano essere soci di Ambromobiliare in 
ragione di n. 1 (un) Warrant per ogni azione della Società detenuta in pari data; e (ii) quanto alla seconda 
tranche, per massimi n. 500.000 warrant a terzi per favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo 
sviluppo aziendale.  

Ciascun Warrant conferisce il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della società rivenienti dal 
relativo aumento di capitale a servizio nel rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (un) Warrant 
presentato per l'esercizio. I Warrant potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio e al prezzo 
di esercizio che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato. 

Si precisa che la Società presenterà la domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant  
entro il terzo trimestre 2017 e successivamente alla scadenza dell’attuale Warrant Ambromobiliare 2011-
2017. 

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea di conferire delega al Consiglio di 
Amminsitrazione per la definizione del prezzo di esercizio dei Warrant, prevedendo che lo stesso non potrà 
essere inferiore a Euro 3,00. Il Consiglio di Amministrazione sarà pertanto chiamato a deliberare il prezzo 
definitivo di esercizio dei warrant, e dunque il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio e il relativo 
sovrapprezzo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ. e tenendo conto delle condizioni di 
mercato e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società in prossimità del momento 
dell'assunzione della deliberazione consiliare. 

In tale ambito si propone di conferire, altresì, mandato e delega al Consiglio di Amministrazione affinchè 
determini i periodi di esercizio dei Warrant fermo restando che gli stessi dovranno essere esercitati entro il 
31 dicembre 2019. 

Si fa presente che le Azioni di Compendio, che saranno emesse in caso di esercizio dei Warrant in qualsiasi 
momento nel corso di uno dei periodi di esercizio che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, 
avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Ambromobiliare 
in circolazione al momento dell’emissione.  

Inoltre, i Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di 
dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. A fini di completezza nonché per una 
dettagliata indicazione delle caratteristiche complessive dei Warrant, si rinvia al contenuto de documento 
allegato sub. B. 

L’emissione e l’assegnazione gratuita dei warrant ha le seguenti finalità: 

i. consente agli attuali azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un 
orizzonte temporale di medio-lungo termine; 



ii. fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di 
mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia; 

iii. consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di 
crescita; 

iv. fornire al Consiglio di Amministrazione uno strumento finanziario per eseguire operazioni 
straordinarie e cogliere opportunità di crescita anche per linee esterne. 

Per una puntuale descrizione delle caratteristiche dei Warrant si rimanda allo schema di regolamento 

“Warrant Ambromobiliare 2017-2019” (il “Regolamento”) che si allega alla presente relazione sub “B”.  

******  

Proposta di deliberazione 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

“Dopo ampia ed approfondita discussione, l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Ambromobiliare,  

- udita l’illustrazione del Presidente; 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate 

DELIBERA 

1. emettere 5.169.064 warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2019" di cui (i) massimi n. 
4.669.064 warrant, da assegnare gratuitamente a coloro che alla data di ammissione alla 
quotazione all’AIM dei Warrant risultano essere soci di Ambromobiliare in ragione di n. 1 (un) 
Warrant per ogni azione della Società detenuta in pari data; e (ii) per massimi n. 500.000 warrant 
che il Consiglio di Amministrazione della Società a terzi per favorire operazioni societarie utili alla 
crescita e allo sviluppo aziendale; 

2. di approvare in ogni sua parte lo schema del regolamento dei warrant denominati "Warrant 
Ambromobiliare 2017-2019", contenente la disciplina dei warrant, in base al quale: 

(a) i warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in 

regime di dematerializzazione;  

(b) i titolari dei warrant hanno diritto di sottoscrivere 1 azione della Società per 1 warrant 

esercitato al prezzo che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle 

condizioni di mercato e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società in prossimità 

del momento dell'assunzione della deliberazione consiliare e fermo restando che il prezzo di 

esercizio non potrà essere inferiore a Euro 3,00;  

(c) i portatori di warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni ogni giorno di mercato nel 

corso dei periodi di esercizio che saranno individuati dall'organo amministrativo in considerazione 

delle prassi di mercato.  

3. di approvare la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni 
denominate "Warrant Ambromobiliare 2017-2019" presso AIM Italia, nonché l'immissione dei 
Warrant nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di 
dematerializzazione 

4. di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di 
amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni necessario 
potere per: (i) dare esecuzione all'emissione dei warrant e di porre in essere tutte le necessarie 
attività per procedere all'assegnazione gratuita dei warrant a coloro che alla data di emissione 
risulteranno essere soci di Ambromobiliare; (ii) definire il prezzo di esercizio dei warrant, nei 
limiti stabiliti dall'assemblea, e i relativi periodi di esercizio; (iii) emettere e assegnare a terzi fino 
a un massimo di n. 500.000 Warrant; (iv) apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, 



modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o 
comunque che siano richieste da Borsa Italiana S.p.A. o da altre autorità, con riferimento al testo 
del "Regolamento dei warrantt Ambromobiliare 2017-2019" (v) emettere e assegnare i Warrant, 
(vi) richiedere l’ammissione a quotazione su AIM Italia (anche un momento successiva alla loro 
emissione) dei Warrant nonché delle Azioni di Compendio da emettersi al servizio dell'esercizio 
degli stessi (a tal fine concordando con le competenti Autorità la tempistica e la documentazione 
all'uopo opportuna). 

  



2. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, 
comma 5, cod. civ. e a servizio dell’emissione dei warrant Ambromobiliare 2017-2019, per un 
ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 5.169.064, oltre sovrapprezzo, mediante 
emissione di massime n. 5.169.064 azioni di compendio. Delibere inerenti e conseguenti.  

Con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, il Consiglio di 
Amministrazione Vi ha convocati per l’esame e l’approvazione della proposta di aumento del capitale 
sociale. L'operazione, infatti, prevede che a servizio dell’esercizio dei warrant sia deliberato un aumento del 
capitale sociale di Ambromobiliare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, 
cod. civ. a pagamento e da eseguire anche in più tranche, pari a nominali Euro 5.169.064, oltre 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.169.064 azioni di compendio, aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione ("Azioni di Compendio"). 

Tali Azioni di Compendio sono emesse esclusivamente a servizio dei Warrant e potranno, pertanto, essere 
sottoscritte dai titolari dei Warrant che eserciteranno i Warrant ai termini e alle condizioni previste dal 
Regolamento dei Warrant.  

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant e assegnate in sede di 
esercizio degli stessi, avranno godimento regolare dei diritti sociali e amministrativi e saranno quotate su 
AIM Italia. 

Si propone, quindi, all’Assemblea Straordinaria di stabilire che il prezzo di emissione delle stesse Azioni di 
Compendio non potrà essere inferiore  a Euro 3,00 (tre/00), il tutto tenuto conto del patrimonio netto e nel 
rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., e che le stesse siano liberate in danaro.  

A tal riguardo si segnala che il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dal Collegio 
Sindacale è disponibile sul sito internet della Società. 

Il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., è 
fissato al 31 dicembre 2019 e manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto ed è pertanto in via 
scindibile, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, nei termini di efficacia stabiliti 
dal regolamento sopra approvato, salvi gli adempimenti di legge. 

Infine, si precisa che le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante uno dei periodi di 
esercizio definiti saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di 
liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del relativo periodo di esercizio.  

Nell'ambito dell'operazione di emissione dei Warrant e di aumento di capitale si rende necessario modificare 
l'articolo 6 dello Statuto sociale, introducendo il seguente paragrafo: 

“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, 
a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 5.169.064, oltre sovrapprezzo, mediante 
emissione di in via scindibile di massime n. 5.169.064, azioni, a godimento regolare, da riservare 
esclusivamente a servizio dell'esercizio dei “Warrant Ambromobiliare 2017- 2019” nel rapporto di n. 1 azione 
in ragione di ogni n. 1 (un) Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 
dicembre 2019, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro 
tale data”. 

******  

Proposta di deliberazione 

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 

“Dopo ampia ed approfondita discussione, l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Ambromobiliare,  

- udita l’illustrazione del Presidente; 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate; 

- preso atto del parere del collegio sindacale; 

DELIBERA 



1. di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi 
nominali Euro 5.169.064, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di in via scindibile di massime 
n. 5.169.064, azioni, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio 
dei “Warrant Ambromobiliare 2017- 2019” nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 (un) 
Warrant esercitato, alle seguenti condizioni: 

− il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione non potrà essere inferiore a Euro 3,00 per 
ciascuna azione, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione per la definizione del 
prezzo definitivo oltre all'ulteriore sovrapprezzo tenendo conto delle condizioni di mercato e 
dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società in prossimità del momento 
dell'assunzione della deliberazione consiliare; 

− il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, cod. civ., viene 
fissato al 31 dicembre 2019; 

− le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare; 

− l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta, 
sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell’iscrizione della presente 
deliberazione nel registro delle imprese. 

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di 
amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni più ampio 
potere al fine di eseguire l’aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, ivi compresi 
quelli di ricevere le dichiarazioni di esercizio dei warrant e di sottoscrizione delle azioni, anche 
per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti 
finanziari dematerializzati, di darvi efficacia nei limiti ed alle modalità stabilite nel relativo 
regolamento, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di 
informazione al pubblico, previste dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 2444 e 
2436, comma 6, Codice Civile), dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di 
fare quant’altro necessario od opportuno per la completa esecuzione del presente aumento a 
servizio dei warrant; 

3. di modificare l'art. 6 dello Statuto vigente della Società, mediante l’aggiunta di un nuovo comma 
4°, che reciti: “L’assemblea straordinaria in data [•] ha deliberato di aumentare il capitale sociale 
della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 5.169.064, oltre 
sovrapprezzo, mediante emissione di in via scindibile di massime n. 5.169.064, azioni, a 
godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei “Warrant 
Ambromobiliare 2017- 2019” nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 (un) Warrant 
esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2019, detto 
aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data”. 

 

 

 

Milano, 12 aprile 2017 

 

______________________________________ 
[Alberto Franceschini] 

Presidente del Consiglio di amministrazione 

 

  



Allegato “A”  

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO  

DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 13 D.LGS.N.39/2010 

  

Ai Signori Azionisti della società Ambromobiliare S.p.A.   

Il Collegio Sindacale, 

PREMESSO 

•   che,  essendosi  verificata  la  scadenza  per  avvenuta  decorrenza  dei  termini  dell'incarico conferito  

all'attuale  Società  di  Revisione,  l'Assemblea  dei  Soci  deve  deliberare  in  merito all'affidamento di tale 

incarico di revisione legale dei conti;   

•   che  l'art.  13  del  D.Igs.  27.01.2010  n.39,  prevede  che  l'Assemblea  conferisca  l'incarico  su proposta 

motivata del Collegio Sindacale;   

•   che sono pervenute al Collegio Sindacale dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisore 

legale dei conti. Fra queste il Collegio ne ha preliminarmente selezionate due, in quanto ritenute più 

adeguate e convenienti, anche se in modo non esclusivo, in base al totale delle ore di revisione indicate e 

del costo complessivamente preventivato;   

•   che  le  n.  due  dichiarazioni  di  disponibilità  di  cui  sopra  sono  state  presentate  dalle  seguenti 

società di Revisione:   

1.  BDO ITALIA  S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Abruzzi 94, per un totale di 330 ore e un 

corrispettivo complessivo di Euro 25.000 con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 5% a 

partire dalla data 01/01/2017 

2.  Lloyd Moore S.r.l., con sede legale in Milano, via Molino delle Armi 11, per un totale di 340 ore e un 

corrispettivo complessivo di Euro 28.000 con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 5% a 

partire dalla data 01/01/2017 

 •   Che  questo  Collegio  ha  inoltre  effettuato  i  necessari  approfondimenti  –  anche  attraverso colloqui  -  

al  fine  di  acquisire  maggiori  elementi  e  conoscenze  per  la  valutazione  della documentazione 

presentata e per la conseguente formulazione della proposta di conferimento dell'incarico, da trasmettere 

all'assemblea dei soci;   

VERIFICATO 

•   che  le  modalità  di  svolgimento  della  revisione  illustrate  nelle  dichiarazioni  di  disponibilità, anche  

considerate  le  ore  e  le  risorse  professionali  all'uopo  previste,  risultano  adeguate  in relazione 

all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;   

•   che  le  dichiarazioni  di  disponibilità  contengono  anche  specifica  dichiarazione  concernente  il 

possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;   

•   che le società di revisione legale sopra indicate risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-

professionale adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;   

RITENUTO 

che, in ragione della pervasività dei controlli e dei riscontri amministrativi e contabili valutati da questo 

Collegio, anche se non in modo esclusivo, in base al totale delle ore di revisione preventivate e del costo 

orario, si è pervenuti ad una ulteriore selezione delle società di revisione proponenti, tenendo anche  conto  



del  profilo  e  dello  standing  nazionale  e  internazionale  delle  società  candidate,  ivi comprese le 

specifiche esperienze acquisite nell'attività di revisione di società quotate,  

PROPONE 

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019  sia  

affidato  dall'assemblea,  previa  determinazione  del  corrispettivo  pattuito  per  l'intera  durata dell'incarico  

alla  Società:  BDO ITALIA   S.p.A.  –  sede  di  Milano,  in  persona  del  Dott.  Manuel Coppola - Partner.  

  

Milano, li 12 aprile 2017  

  

Il Collegio Sindacale 

  



ALLEGATO “B” 

REGOLAMENTO DEI “WARRANT AMBROMOBILIARE 2017-2019” 

1. Definizioni 

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato: 

“AIM Italia” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del 

Capitale, organizzato e gestito da Borsa. 

“Azioni Ordinarie” significa le azioni ordinarie di Ambromobiliare S.p.A., prive di valore nominale e aventi 

godimento regolare. 

“Azioni di Compendio” significa le massime n. 5.169.064 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore 

nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla 

data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei 

Warrant. 

“Borsa Italiana” significa Borsa Italiana S.p.A.. 

“Data di Emissione” significa il [•] 2017. 

“Emittente” significa Ambromobiliare S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia 16. 

“Intermediario” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della 

Monte Titoli. 

“Monte Titoli” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di 

società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse 

sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista. 

“Periodi di Esercizio” significa, complessivamente, [•]. 

“Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente 

dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro [•] per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del [•];  

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant Ambromobiliare 2017-2019. 

 “Termine di Scadenza” significa il [•]. 

“Warrant” significa i warrant denominati “Warrant Ambromobiliare 2017-2019”, validi per sottoscrivere, salvo 

modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant 

posseduto. 

2. Emissione dei Warrant  

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in 

data [•], che ha disposto, inter alia: 

• un’emissione di massimi n. 5.169.064 Warrant, così suddivisi: 

o una tranche per massimi n. 4.669.064 warrant ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione 

dell’Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1 (un) 

warrant ogni azione della Società detenuta alla data di emissione; 

o una tranche per massimi n. 500.000 warrant che potranno essere assegnati dal Consiglio di 

Amministrazione a terzi per favorire operazioni societarie utili alla crescita e allo sviluppo 

aziendale.  

• un’emissione in via scindibile di massime n. 5.169.064 Azioni di Compendio, godimento regolare, a 

servizio dell'esercizio dei Warrant per un importo pari al Prezzo di Esercizio, salvo eventuali modifiche 

intervenute ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento. 

3. Diritti dei titolari dei Warrant 



Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra 

richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i 

termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant 

presentato per l’esercizio. 

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di 

dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.  

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di 

Compendio, al Prezzo di Esercizio, in qualsiasi momento nel corso dei Periodi di Esercizio, in ragione di 1 

(una) nuova Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l’esercizio, salvo modifiche ai sensi 

dell’Articolo 6 del Regolamento. 

4. Modalità di esercizio dei Warrant 

Fatta eccezione per quanto previsto all’Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in 

qualsiasi momento nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all’Intermediario 

aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.  

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio 

entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva 

nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. 

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese 

disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al 

termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio. 

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni 

Ordinarie negoziate sull’AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di 

emissione delle Azioni di Compendio.  

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta, senza 

aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti. 

5. Sospensione dell’esercizio dei Warrant 

 L’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di 

amministrazione dell’Emittente ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci dell’Emittente, sia in sede 

ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo 

l’assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.  

Nel caso in cui, durante uno dei Periodi di Esercizio, il consiglio di amministrazione abbia deliberato di 

proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all’Articolo 6, l’esercizio dei Warrant 

sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto 

tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente 

deliberati dall’assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del 

giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di 

dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il 

giorno antecedente lo stacco del dividendo.  

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non 

soddisfino le condizioni sopra indicate. 

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale  

Qualora l’Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a: 

(a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio 

di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o 

con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il 

prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, 

arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: 



(Pcum - Pex) nel quale: 

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” 

dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le 

Azioni Ordinarie ; 

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” 

dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le 

Azioni Ordinarie; 

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di 

Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di 

Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto; 

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per 

perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di 

Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio; 

(d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori 

di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8°, 

cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di 

lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di 

Esercizio; 

(e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, 

commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio 

sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio; 

(f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio 

sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al 

quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie; 

(g) operazioni di fusione o scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, 

a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio 

sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi; 

(h) distribuzione di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio 

sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al 

Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario. 

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente 

all’operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario. 

Per “dividendi straordinari” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società 

qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure 

rispetto alla normale politica di dividendi. 

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti 

analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio 

sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non 

incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.  

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non 

intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla 

concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto 

sulla parte frazionaria. 

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio 

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui 

all’Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il 



numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all’Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai 

e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:  

(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in 

opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di 

obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei 

Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con 

effetto entro la data di stacco del diritto di opzione; 

(b) qualora l’Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti 

la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell’Emittente di altre società. In tale 

ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le 

Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad 

approvare le relative deliberazioni; 

(c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle 

Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, 

al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di 

Compendio con effetto entro il termine di adesione all’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, 

in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di 

Compendio; 

(d) qualora il consiglio di amministrazione dell’Emittente deliberi di proporre la distribuzione di 

dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il 

diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo; 

(e) qualora l’Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di 

nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell’ambito dei piani di 

compensi di cui all’Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di 

esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per 

procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione. 

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i 

Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo. 

8. Soggetti incaricati 

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata di Monte Titoli. 

9. Termini di decadenza 

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta 

entro il Termine di Scadenza.  

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni 

effetto.  

10. Regime fiscale 

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente. 

11. Quotazione 

Verrà richiesta a Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. 

Ove, per qualsiasi motivo, l’ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le 

condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso 

attribuibili ai portatori di Warrant. 

12. Varie 



Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente 

disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Emittente in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla 

maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di 

assemblea ordinaria delle società per azioni. 

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, 

l’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo 

opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali 

modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.  

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente 

Regolamento.  

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. 

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita 

all’esclusiva competenza del Foro di Milano.  

 


