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N. 3241 di Repertorio                                                        N. 1583 di Raccolta 
VERBALE DI ASSEMBLEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

17 maggio 2017 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio. 
In Milano, in via Metastasio n. 5, 
io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio 
Notarile di Milano, 
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria della società 

"Ambromobiliare S.p.A." 
con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 2.579.856,00, 
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di 
iscrizione e codice fiscale 03516750167, Repertorio Economico Amministrativo 
n. 1889792, società con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia, gestito e 
organizzato da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza, 

in data 28 aprile 2017 
in Milano, Corso Venezia n. 16. 

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e 
per essa dal presidente del consiglio di amministrazione Alberto Gustavo 
Franceschini, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di 
deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. 
L'assemblea si è svolta come segue. 

* * * * * 
Alle ore 15,41 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello 
statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione Alberto Gustavo 
Franceschini, il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale 
benvenuto, dichiara: 
- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM 
Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 
- che l’avviso di convocazione dell’assemblea, indetta per il giorno 27 aprile 2017, 
alle ore 15,30, in Milano, Corso Venezia n. 16, in prima convocazione e per il 
giorno 28 aprile 2017, alle ore 15,30 presso il medesimo luogo, in seconda 
convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 12 aprile
2017 e messo a disposizione sul sito internet della società nella stessa data; 
- che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta; 
- che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti oltre allo stesso 
presidente Alberto Gustavo Franceschini, i consiglieri Corinna Katrin Zur 
Nedden Eschner e Pierluigi Bernasconi; 
- che, per il collegio sindacale, è presente il presidente Diego Pastori e il sindaco 
effettivo Marco Bronco, mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Davide 
Mantegazza;
- che il capitale sociale di euro 2.579.856,00 è diviso in n. 2.579.856 azioni 
ordinarie, senza indicazione del valore nominale; 
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 13 soggetti legittimati al 
voto, portatori di numero 1.102.510 azioni ordinarie, pari al 42,735% delle azioni 
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ordinarie in circolazione;
- che la società non possiede azioni proprie; 
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti 
dalla legge; 
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della 
società; 
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via 
aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea; 
- che, a cura del personale autorizzato dal presidente, è stata accertata la
legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza 
delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto; 
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari; 
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all’assemblea, 
con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per 
ciascuna singola votazione, con riscontro orario degli eventuali allontanamenti 
prima di ogni votazione, costituisce allegato del presente verbale; 
- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni 
ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco 
nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o 
superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento 
EMITTENTI AIM), è il seguente: 

Azionisti Partecipazione 

Ambrogest S.p.A. 16,35% 

Alberto Gustavo Franceschini 6,94% 

Pierluigi Bernasconi 9,68% 

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di 
assistere alla riunione assembleare. 
Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di 
impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente alle materie 
espressamente elencate all'ordine del giorno. 
Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita 
l'assemblea per discutere su quanto posto all’ordine del giorno. 
Il presidente designa quindi me notaio quale segretario e notaio della presente 
riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione. In mancanza di 
contrari o astenuti, mi conferma l'incarico quale segretario e notaio 
dell'assemblea con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori 
assembleari e di redazione del verbale anche per la parte ordinaria. 
A questo punto il presidente informa l’assemblea: 
- che eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in 
sintesi, su richiesta degli stessi soci, salva la facoltà di presentare testo scritto 
degli interventi; 
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- che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa 
degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro 
nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle 
azioni rappresentate in proprio o per delega; 
- che la società non ha designato alcun rappresentante cui i soci avevano diritto 
di inviare le proprie deleghe; 
- che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di 
facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del 
supporto della registrazione. 
Il presidente dà quindi lettura del seguente 

"Ordine del Giorno 
parte ordinaria 
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. 
Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti. 
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso annuo 
dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e
determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti. 
5. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di amministratori cessati. 

1. Emissione di massimi n. 5.169.064 warrant "Ambromobiliare 2017-2019". 
Approvazione del "Regolamento Warrant Ambromobiliare 2017 - 2019". Delibere inerenti e 
conseguenti. 
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, 
comma 5, cod. civ. e a servizio dell’esercizio 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." 

* * * * * 
In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il
presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei 
soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, 
che sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese. 
In considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di bilancio sono stati 
messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, 
il Presidente ne omette la lettura, come di prassi. 
Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di 
deliberazione, formulata in via unitaria sul primo punto all’ordine del giorno di 
parte ordinaria, per poi aprire la discussione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta di 
deliberazione: 
"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione,  

DELIBERA 
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(i) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) e di 
rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 422.196,00 
(quattrocentoventiduemilacentonovantasei virgola zero zero)." 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo chiesto nessuno la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra, chiedendo a me notaio di procedere con le operazioni 
di votazione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data 
lettura è approvata all’unanimità. 

* * * * * 
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno di parte 
ordinaria, il presidente ricorda che con la presente assemblea si conclude il 
mandato degli amministratori in carica per scadenza del termine e che per tale
motivo si rende opportuno deliberare in merito alla determinazione del numero 
dei componenti del consiglio di amministrazione, alla nomina dei membri del 
consiglio di amministrazione e alla determinazione del relativo compenso. 
Ricorda altresì che la procedura per la presentazione delle liste per l’elezione del
consiglio di amministrazione è regolata dall’art. 15 dello statuto sociale.  
Al riguardo informa che è stata depositata un’unica lista di nominativi candidati 
alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall’art. 15 
dello statuto, presentata dallo stesso presidente, nella sua qualità di socio. 
In tale lista vengono candidati i seguenti nominativi: 
- Alberto Gustavo Franceschini (per la carica di presidente); 
- Pierluigi Bernasconi; 
- Maurizio Dallocchio; 
- Lucio Fusaro; 
- Emmanuele Mastagni; 
- Ugo Zampieri. 
Il presidente rende noto che il candidato Maurizio Dallocchio ha dichiarato di 
possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e da statuto.
Il presidente fa dunque presente che, all’uopo, occorre procedere a due distinte 
votazioni: la prima sulla proposta inerente il numero, la durata e il compenso 
degli amministratori, la seconda per l’elezione dei candidati indicati nelle liste, tra 
cui il presidente. 
In considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione non ha ritenuto di 
formulare una proposta circa il numero dei componenti del nuovo consiglio di 
amministrazione, la loro durata in carica e il relativo compenso, il presidente 
informa l’assemblea di aver ritenuto opportuno presentare una proposta di 
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deliberazione, nella sua qualità di socio, della quale anticipa che chiederà a me 
notaio di dare lettura. 
Chiede dunque ai soci se vi siano altre proposte da sottoporre all'assemblea in 
relazione al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la loro 
durata in carica ed il relativo compenso, fermo restando che la nomina dei 
componenti avverrà in base ai candidati presenti nella lista depositata. 
Il presidente ricorda altresì che i candidati indicati nell’unica lista depositata, ai 
sensi dell’art. 15 dello statuto, si considerano eletti a condizione che la lista riceva 
un numero di voti favorevoli almeno pari a quello richiesto per l’adozione della 
relativa delibera da parte dell’assemblea ordinaria, ossia la maggioranza dei 
presenti. 
Non essendo state presentate altre proposte, chiede a me notaio di dare 
direttamente lettura della formulazione della proposta relativa al numero dei 
membri del consiglio di amministrazione, alla loro durata e al relativo compenso, 
al cui termine aprirà la discussione, nel corso della quale potranno essere 
presentate eventuali ulteriori mozioni di voto. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta di 
deliberazione inerente il numero, la durata e il compenso degli amministratori: 
"L’Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A., 
- preso atto di quanto esposto dal presidente; 

DELIBERA 
- di determinare in sei il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, incluso il 
Presidente; 
- di determinare in tre esercizi la durata del consiglio di amministrazione, fino all'approvazione 
del bilancio d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove); 
- di confermare la politica di remunerazione degli amministratori già deliberata dall'Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti del 3 (tre) novembre 2011 (duemilaundici), che prevede una 
parte fissa e una parte variabile legata ai risultati, da calcolarsi, quest'ultima, in base al 
meccanismo di determinazione già ivi previsto; 
- di determinare come compensi per il Consiglio di Amministrazione per il nuovo triennio 
2017-2018-2019 e fino alla scadenza del mandato, e cioè fino alla data di approvazione del 
bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), una parte fìssa in complessivi
euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) a valere per ogni singolo esercizio. Detta cifra 
sarà ripartita fra tutti i Consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione ex art. 2389, comma 3, ultimo periodo, c.c., ferma la facoltà
del Consiglio di Amministrazione, ex art. 2389, comma 3, prima parte, c.c., di determinare,
sentito il parere favorevole del collegio sindacale, eventuali ulteriori integrazioni della 
remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche." 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra, chiedendo a me notaio di procedere con le operazioni 
di votazione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 
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favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data 
lettura è approvata all’unanimità. 

* * * * * 
Il presidente richiede dunque a me notaio di procedere con le operazioni di 
votazione dell’unica lista di nominativi candidati alla carica di amministratore, 
presentata da Alberto Gustavo Franceschini, nella sua qualità di socio. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio richiedo pertanto agli intervenuti di votare a 
favore della lista presentata. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente pertanto dichiara che il consiglio di amministrazione, eletto 
all’unanimità dall’assemblea, risulta composto da: 
- Alberto Gustavo Franceschini (Presidente), nato a Milano (MI) il giorno 20 
febbraio 1961, domiciliato in Milano (MI), Piazzale Libia n 2, codice fiscale FRN 
LRT 61B20 F205A; 
- Pierluigi Bernasconi, nato a Torino (TO) il giorno 23 luglio 1952, domiciliato in 
Torino (TO), via Alfonso Lamarmora n. 77, codice fiscale BRN PLG 52L23 
L219Y; 
- Maurizio Dallocchio (quale membro indipendente), nato a Milano (MI) il 
giorno 12 aprile 1958, domiciliato in Milano (MI), piazza San Sepolcro n. 1, 
codice fiscale DLL MRZ 58D12 F205U; 
- Lucio Fusaro, nato a Milano (MI) il giorno 29 giugno 1955, domiciliato in 
Abbiategrasso (MI), via Edmondo De Amicis n. 23, codice fiscale FSR LCU 
55H29 F205A; 
- Emmanuele Mastagni, nato a La Spezia (SP) il giorno 6 gennaio 1987, 
domiciliato in Milano (MI), via Ruggero Boscovich n. 27, codice fiscale MST 
MNL 87A06 E463F; 
- Ugo Zampieri, nato a Lecco (LC) il giorno 4 aprile 1969, domiciliato in Milano 
(MI), via Andrea Appiani n. 25, codice fiscale ZMP GUO 69D04 E507S. 

* * * * * 
Proseguendo alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno di parte
ordinaria il presidente ricorda che con la presente assemblea si conclude anche il 
mandato del collegio sindacale in carica per scadenza del termine e che per tale 
motivo si rende opportuno deliberare in merito alla nomina dei sindaci e alla 
determinazione del relativo compenso. 
Ricorda altresì il presidente che la procedura per la presentazione delle liste per 
l’elezione del collegio sindacale è regolata dall’20 dello statuto sociale.  
Al riguardo il presidente informa che sono state depositate due liste di 
nominativi candidati alla carica di sindaci, corredate dalla documentazione 
richiesta dall'art. 20 dello statuto sociale. 
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Il presidente procede dunque alla presentazione della prima lista, proposta dal 
socio Ambrogest S.p.A. (lista n. 1) formata dai seguenti nominativi: 
1. Diego Pastori (sindaco effettivo); 
2. Fabio Pessina (sindaco supplente). 
Presenta dunque la seconda lista, proposta da Alberto Gustavo Franceschini, 
nella sua qualità di socio (lista n. 2) formata dai seguenti nominativi: 
1. Marco Bronco (sindaco effettivo); 
2. Davide Mantegazza (sindaco effettivo); 
3. Massimo Leonardi (sindaco supplente). 
Il presidente spiega dunque che all’uopo occorre procedere a due distinte
votazioni: la prima, col sistema del voto di lista, per l’elezione dei candidati 
indicati nelle liste, e la seconda, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il
compenso dei sindaci. 
Il presidente chiede all’assemblea se vi siano ulteriori interventi a riguardo.  
Non avendo nessuno chiesto la parola, chiede a me notaio di procedere con le 
operazioni di votazione delle due liste di nominativi candidati alla carica di 
sindaci. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
Chiedo pertanto io notaio di votare in favore della lista n. 1. 
Chiedo io notaio di votare in favore della lista n. 2. 
Chiedo se vi sono voti contrari. 
Chiedo se vi sono astensioni. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, io notaio do 
atto del seguente risultato: 

n. 421.895 voti a favore della lista n. 1; 
n 680.615 voti a favore della lista n. 2; 
nessuno contrario; 
nessuno astenuto. 

Il presidente pertanto dichiara che il collegio sindacale, così come eletto 
dall’assemblea, risulta composto da: 
- Diego Pastori (Presidente), nato a Milano (MI) il giorno 28 agosto 1962, 
domiciliato in Milano (MI), in via Teodosio n. 55, codice fiscale PST DGI 
62M28 F205K; 
- Marco Bronco, nato a Bergamo (BG) il giorno 6 agosto 1977, domiciliato in 
Stezzano (BG), via Monte Grappa n. 183, codice fiscale BRN MRC 77M06 
A794V; 
- Davide Mantegazza, nato a Milano (MI) il giorno 21 gennaio 1965, domiciliato 
in Milano (MI), via Palestro n. 6, quali sindaci effettivi, codice fiscale MNT DVD 
65A21 F205D, e, quali sindaci supplenti,  
- Fabio Pessina, nato a Monza (MB) il giorno 26 agosto 1978, domiciliato in 
Vedano al Lambro (MB), via S. Stefano n. 11, codice fiscale PSS FBA 78M26 
F704Z; 
- Massimo Leonardi, nato a Piacenza (PC) il giorno 14 luglio 1980, domiciliato a 
Milano (MI), via Piacenza n. 4, codice fiscale LNR MSM 80L14 G535Z. 
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Spiega il presidente che i sindaci resteranno in carica per tre esercizi, ai sensi di 
legge, e quindi fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2019. 

* * * * * 
Prosegue dunque il presidente ricordando come, in conseguenza della nomina 
del collegio sindacale, sia necessario determinarne il compenso ai sensi di legge. 
In considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione non ha ritenuto di 
formulare una proposta circa il compenso per i nominati membri del collegio 
sindacale, il presidente informa l’assemblea di aver ritenuto opportuno presentare
una proposta di deliberazione, nella sua qualità di socio, della quale anticipa che 
chiederà a me notaio di dare lettura. 
Chiede dunque ai soci se vi siano altre proposte da sottoporre all'assemblea in 
relazione al compenso del collegio sindacale. 
Non essendo state presentate altre proposte, chiede a me notaio di dare 
direttamente lettura della formulazione della proposta relativa al compenso dei 
sindaci, al cui termine aprirà la discussione, nel corso della quale potranno essere 
presentate eventuali ulteriori mozioni di voto. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta avanzata
dal presidente Alberto Gustavo Franceschini, in qualità di socio, inerente il 
compenso del collegio sindacale: 
"L’Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.: 
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 
- preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati sindaci; 
- vista la proposta presentata dal socio Alberto Gustavo Franceschini; 

DELIBERA 
di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico e agli oneri di legge, nelle seguenti misure: 
- al presidente del collegio sindacale euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero); 
- a ciascun sindaco effettivo euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero)". 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra, chiedendo a me notaio di procedere con le operazioni 
di votazione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data 
lettura è approvata all’unanimità. 

* * * * * 
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il presidente 
ricorda che con la presente assemblea viene a scadere l’incarico di revisione 
legale dei conti conferito a BDO ITALIA S.p.A. ed è quindi necessario 
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procedere al conferimento dell’incarico di revisione dei conti per il periodo 2017-
2019 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, 
su proposta motivata del collegio sindacale. 
Il presidente sottopone, pertanto, all’esame e all’approvazione dell’assemblea la 
proposta motivata del collegio sindacale, già messa a disposizione degli 
interessati quale allegato alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata 
ai sensi di legge, in merito al conferimento nuovamente a BDO ITALIA S.p.A. 
dell’incarico di revisione legale dei conti, a fronte di un compenso di complessivi 
euro 25.000,00 annui con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 
5% a partire dalla data del primo gennaio 2017. 
Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di 
deliberazione relativamente alla nomina della società di revisione e al suo 
compenso. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta di 
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
(duemiladiciassette) e il 2019 (duemiladiciannove), 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 virgola zero zero) 
annui con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 5% a partire dalla data del 
giorno 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette)". 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra, chiedendo a me notaio di procedere con le operazioni 
di votazione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data 
lettura è approvata all’unanimità. 

* * * * * 
Il presidente, con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte 
ordinaria, ricorda agli intervenuti che questi ultimi sono stati convocati dal 
consiglio di amministrazione su richiesta del socio Ambrogest S.p.A., azionista 
con una percentuale superiore al 10% del capitale della società, formulata ai sensi 

9



10 

dell'art. 2367 c.c., per discutere e deliberare in merito alla azione di responsabilità 
nei confronti dei signori Giovanni Cusmano e Andrea Centrella, amministratori
cessati dalla carica nel corso dell’esercizio 2016. 
L’azionista Ambrogest S.p.A. 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, sebbene
ancora da quantificarsi, ma in ogni caso non inferiori a 800 mila euro. 
Interviene pertanto il Dott. Roberto Albertazzi per conto del socio Ambrogest 
S.p.A., il quale dà lettura dell’intervento scritto predisposto dall’amministratore 
delegato di Ambrogest S.p.A. Geom. Roberto Panciroli, che costituisce allegato 
del verbale.
Terminato l’intervento, il presidente chiede pertanto a me notaio di dare lettura 
della proposta di deliberazione presentata da Ambrogest S.p.A., relativa
all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta di 
deliberazione: 
"L’Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.  

DELIBERA 
1. di approvare la proposta di esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli 
ex Amministratori della Società Giovanni Cusmano e Andrea Centrella;
2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere, 
direttamente o a mezzo di speciali procuratori, al compimento di ogni atto e/o attività necessari
od opportuni in attuazione della determinazione di cui al punto precedente." 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra, chiedendo a me notaio di procedere con le operazioni 
di votazione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  421.895; 
contrari:  680.615; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data 
lettura è respinta. 

* * * * * 
A questo punto, dopo aver constatato che l'assemblea è validamente costituita 
anche in sede straordinaria, il presidente inizia la trattazione degli argomenti
all’ordine del giorno della parte straordinaria, chiedendo preliminarmente se vi 
sono opposizioni da parte dell’assemblea alla trattazione congiunta di entrambi i 
punti all’ordine del giorno, in quanto facenti parte di un’unica ed inscindibile 
operazione. 
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Non essendovi opposizioni, il presidente espone i tratti salienti della relazione 
illustrativa degli amministratori, già messa a disposizione degli interessati, 
contenente l’illustrazione delle proposte. 
Iniziando la trattazione congiunta degli argomenti all’ordine del giorno di parte 
straordinaria, sottopone all’odierna assemblea la proposta di emissione di 
massimi n. 5.169.064 warrant denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2019"

suddivisi nel seguente modo: 
(i) n. 4.669.064 da assegnare gratuitamente agli azionisti della società, nel 
rapporto di numero 1 Warrant per ogni 1 azione posseduta alla data di
emissione; 
(ii) n. 500.000 che potranno essere assegnati a terzi, a cura del consiglio di 
amministrazione, per favorire l’implementazione e la realizzazione di operazioni 
societarie. 
Il presidente prosegue dunque nella spiegazione illustrando che tali Warrant 
permettono la sottoscrizione di massime numero 5.169.064 azioni 
Ambromobiliare S.p.A. nei periodi di esercizio indicati nel Regolamento dei 
Warrant il cui schema, oggetto di approvazione da parte della presente 
assemblea, costituirà allegato al presente verbale assembleare ("Regolamento"). 
Il presidente prosegue inoltre chiarendo che, in considerazione del fatto che lo 
schema di Regolamento dei Warrant è stato messo a disposizione di tutti gli
interessati presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet, ne omette la 
lettura, come di prassi. 
Spiega poi che i Warrant saranno ammessi al sistema di amministrazione 
accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi degli
artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  
Il presidente ricorda inoltre che, a servizio dell’esercizio dei Warrant medesimi, la 
presente assemblea è altresì chiamata a deliberare l’aumento del capitale sociale,
in via scindibile e a pagamento, per un importo di massimi nominali euro 
5.169.064,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di 
n. 5.169.064 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale ("Azioni
di Compendio"), destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio della 
facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant. 
Prosegue dunque illustrando che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione 
non potrà essere inferiore a euro 3,00 per azione e che si propone di conferire
delega al consiglio di amministrazione per la definizione del prezzo definitivo 
comprensivo di sovrapprezzo, che tenga conto delle condizioni di mercato e 
dell’andamento delle quotazioni delle azioni di Ambromobiliare S.p.A. in 
prossimità del momento dell'assunzione della deliberazione del consiglio stesso. 
Il presidente chiarisce che ciascun prezzo di sottoscrizione verrà imputato, per 
ogni azione sottoscritta, a capitale sociale per euro 1,00 e, per la restante parte, a 
riserva sovrapprezzo e dovrà essere integralmente versato all’atto della 
presentazione delle richieste di esercizio. 
Precisa inoltre che le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento 
regolare e rende noto che la società farà istanza per richiedere l’ammissione dei 
Warrant alle negoziazioni sul AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  
Conclude pertanto il presidente dichiarando ed attestando: 
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- che la società non si trova nelle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.; 
- che il capitale sociale è interamente versato; 
- che, in considerazione del fatto che n. 500.000 Warrant potranno essere 
assegnati a terzi, il consiglio di amministrazione, come prescritto dall’art. 2441, 
comma 6, c. c. ha richiesto al collegio sindacale, sentita la società di revisione, di 
rilasciare il parere sulla congruità del prezzo minimo di emissione delle nuove 
azioni, pari ad euro 3,00. Il suddetto parere favorevole è stato messo a 
disposizione del pubblico ai sensi e nei termini di legge. 
Terminata l’esposizione, chiede dunque al collegio sindacale di confermare tali 
attestazioni. 
Il presidente del collegio sindacale conferma. 
Prende la parola Lodovico Bevilacqua, per conto dei soci Natali e Franceschini, 
ed avanza una proposta di emendamento della delibera avente ad oggetto
l’emissione dei Warrant. In particolare, tenuto conto del fatto che l’emissione del 
warrant avverrà presumibilmente nel corso del secondo semestre del 2017, 
propone di prolungare al 31 dicembre 2020 il termine finale per la sottoscrizione 
dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant. Tale proposta 
consentirà al consiglio di amministrazione di stabilire entro un arco di tempo 
congruo gli eventuali periodi di esercizio dei warrant. Parallelamente, propone 
inoltre di modificare la denominazione degli emittendi warrant in "Warrant 
Ambromobiliare 2017-2020". Prosegue infine proponendo di prevedere, 
nell’ambito della delega conferita al consiglio di amministrazione per la 
definizione dei periodi di esercizio, la facoltà per il consiglio stesso di stabilire 
eventuali periodi di esercizio aggiuntivi o straordinari che potranno essere aperti 
a discrezione del consiglio di amministrazione nel corso di tutto il periodo di 
durata dei warrant. 
Terminata l’esposizione della proposta di emendamento, il presidente richiede a 
me notaio di dare lettura della medesima.
Aderendo a tale richiesta, io notaio procedo a dare lettura della seguente 
proposta di deliberazione: 
"L’Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A., 

DELIBERA 
1. di emendare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli 
argomenti di parte straordinaria, prolungando al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) 
il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei 
warrant, con conseguente modifica della denominazione e del relativo regolamento degli emittendi 
warrant in "Warrant Ambromobiliare 2017-2020, nonché di delegare il Consiglio di
Amministrazione a validare eventuali periodi di esercizio aggiuntivi o straordinari dei
Warrant". 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione di emendamento di cui sopra, chiedendo a me notaio di procedere
con le operazioni di votazione. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio comunico che le presenze non sono variate 
rispetto all’ultima rilevazione. 
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Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di emendamento di 
cui è stata data lettura è approvata all’unanimità. 

* * * * * 
Il presidente richiede pertanto a me notaio di dare lettura delle proposte di 
deliberazione sul primo e sul secondo punto all’ordine del giorno di parte 
straordinaria così come emendate dall’assemblea nella precedente delibera. 
Aderendo a tale richiesta, io notaio procedo a dare lettura delle seguenti proposte 
di deliberazione: 
Primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria
"L’Assemblea straordinaria di Ambromobiliare S.p.A., 
- udita l’illustrazione del Presidente; 
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi 
formulate e dell’emendamento appena approvato, 

DELIBERA 
1. emettere 5.169.064 (cinquemilionicentosessantanovemilasessantaquattro) warrant 
denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020" di cui (i) massimi n. 4.669.064 
(quattromilioniseicentosessantanovemilasessantaquattro) 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 (cinquecentomila) 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 2017-2020", allegato al verbale della presente assemblea, 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 (uno) azione della Società per ogni 1 
(un) 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 (tre virgola zero zero); 
(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 dei Warrant
denominati "Warrant Ambromobiliare 2017-2020" 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 
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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) prevedere la facoltà in capo al 
consiglio di amministrazione di stabilire eventuali periodi di esercizio aggiuntivi o straordinari 
che potranno essere aperti a discrezione del consiglio di amministrazione nel corso di tutto il 
periodo di durata dei warrant; (iv) emettere e assegnare a terzi fino a un massimo di n. 
500.000 Warrant; (v) 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 
Warrant Ambromobiliare 2017-2020" (vi) emettere e assegnare i Warrant, (vii) richiedere 
l’ammissione a quotazione su AIM Italia (anche in un momento successivo 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)." 
Secondo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria
"L’Assemblea straordinaria di Ambromobiliare S.p.A., 
- udita l’illustrazione del Presidente; 
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi 
formulate e dell’emendamento appena approvato, 

DELIBERA 
1. di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi 
nominali euro 5.169.064,00 (cinquemilionicentosessantanovemilasessantaquattro virgola zero 
zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 5.169.064 
(cinquemilionicentosessantanovemilasessantaquattro) azioni, a godimento regolare, da riservare 
esclusivamente a servizio dell'esercizio dei “Warrant Ambromobiliare 2017-2020” nel 
rapporto di n. 1 (una) 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 (tre virgola 
zero zero) 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; 
- ciascun prezzo di sottoscrizione verrà imputato, per ogni azione sottoscritta, a capitale sociale
per euro 1,00 (uno virgola zero zero) e, per la restante parte, a riserva sovrapprezzo e dovrà 
essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di esercizio. 
- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, cod. civ., viene fissato 
al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); 
- 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, d’intesa con il Mercato AIM Italia, 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 
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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. 5 dello Statuto vigente della Società, mediante l’aggiunta di un nuovo 
comma 4, che reciti: "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 5.169.064,00, oltre a 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 2017-2020" nel rapporto di n. 1 azione in 
ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 
31 dicembre 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni 
raccolte entro tale data." 
A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 
alle eventuali domande al termine degli interventi.
Non avendo nessuno chiesto la parola ed essendo invariate le presenze, il 
presidente pone ai voti la prima proposta di deliberazione di cui sopra. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente pone ai voti la seconda proposta di deliberazione di cui sopra. 
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente 
dà atto del seguente risultato: 

favorevoli:  1.102.510; 
contrari:  nessuno; 
astenuti:  nessuno. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data 
lettura è approvata all’unanimità. 

* * * * * 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16,21. 

* * * * * 
Al presente atto si allegano i seguenti documenti: 
A) Elenco nominativo dei partecipanti con esito delle votazioni. 
B) Intervento scritto del socio Ambrogest S.p.A. relativo all’azione di
responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori Giovanni 
Cusmano e Andrea Centrella.
C) Schema di regolamento dei "Warrant Ambromobiliare 2017-2020", 
aggiornato con l’emendamento proposto in assemblea. 
D) Statuto sociale aggiornato ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c. 

* * * * * 
Il 

presente verbale e gli allegati vengono da me notaio sottoscritti alle ore 16,40 di 
questo giorno diciassette maggio duemiladiciassette.  

Scritto 
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con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a 
mano, consta il presente atto di otto mezzi fogli ed occupa sedici pagine sin qui. 
Firmato Federico Mottola Lucano 
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Allegato “D” all’atto in data 17-5-2017 n. 3241/1583 rep.

STATUTO

Art. 1. – Costituzione

“Ambromobiliare S.p.A."

Art. 2. – Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale in Milano all’indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro 
delle imprese di Milano.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative 
(succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di 
trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune. 

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante 
dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all’organo amministrativo. 

Art. 3. – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l’attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia 
all’estero, nell’ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse 
umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza 
straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali e dell’accesso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, 
tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari 
e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche 
sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del 
pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende 
aventi lo stesso scopo o scopi analoghi, complementari e affini; la società, sempre in relazione al 
raggiungimento dell’oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche 
ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avvalli, fideiussioni e garanzie 
sia reali che personali, anche a favore di terzi, ivi comprese società controllate. 

Dall’oggetto sociale restano escluse tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali 
prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali. 

Art. 4. – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più 
volte con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 5. – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.453.146,00 ed è diviso in numero 2.453.146 azioni prive del 
valore nominale.

L’assemblea straordinaria in data 3 novembre 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, 
in via scindibile, per massimi nominali euro 2.800.000,00, mediante emissione di massime n. 
2.800.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell’esercizio dei “Warrant 
Ambromobiliare 2011-2017”, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima 
assemblea, nel rapporto di una azione per ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione alla 
data del 31 luglio 2017.

L’Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, 
per massimi Euro 4.900.000,00, mediante emissione di massime n. 4.900.000 azioni ordinarie,
prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, 
primo comma, del Codice Civile entro il termine finale del 30 aprile 2017.
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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 5.169.064,00, oltre a 
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 2017-2020" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato, 
stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, detto aumento di 
capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione 
accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti d.lgs. 58/1998 (“TUF”).

Art. 6. – Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di 
negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema 
multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. 
(“AIM”, il cui regolamento emittenti è qui di seguito definito quale “Regolamento AIM”).

Art. 7. – Identificazione azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, 
attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i 
dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli 
stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che 
rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale 
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea 
certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta 
vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono 
ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci 
che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, 
può anche essere parziale, vale a dire limitata all’identificazione degli azionisti che non abbiano 
espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari 
o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e 
regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, 
sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, 
rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci 
istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 8. – OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni 
su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese 
applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in 
quanto compatibili – e salvo quanto previsto nel presente statuto – le disposizioni relative alle 
società quotate di cui al TUF – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – in materia di offerta 
pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di 
attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, 
“Norme TUF”). 

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo a chiunque venga a detenere di una 
partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un’azione del capitale 
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sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di 
acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Il periodo di adesione è concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di 
venticinque giorni.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche 
indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che 
attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli 
amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 3% (tre per cento) del capitale sociale 
e tutte le successive variazioni (in aumento o in diminuzione) dell’1% (uno per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, primo comma, 
TUF non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla 
presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la 
sospensione del diritto di voto per l’intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi 
momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante 
o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle 
azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli 
obblighi di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse 
alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente 
articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 
75% del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dal presente statuto.

Qualora sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con 
diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere 
previamente concordato con “Borsa Italiana S.p.A.”

Articolo 8.1 – Procedura in materia di OPA Endosocietaria

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio 
di probiviri denominato ‘Panel’. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il 
corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa 
Italiana.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo 
all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione dell’art. 8 dovranno
essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri 
denominato ‘Panel’. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa 
Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa 
Italiana.  I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in 
materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola 
volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla 
nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le 
determinazioni del Panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della 
clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del 
principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle 
parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di 
intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le Società, i 
loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione 
preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione 
all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il 
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più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le 
informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i 
poteri di amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in 
materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Art. 9. – Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di 
negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi 
dell’articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle 
seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “reverse take over” ai 
sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “cambiamento sostanziale 
del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

c. revoca dall’ammissione a quotazione sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle 
azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La 
revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei 
voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento 
Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dall’ammissione alle negoziazioni non dovrà
essere preventivamente approvata dall’assemblea ordinaria in caso di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato.

L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere 
un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà 
preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare -
determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del 
capitale sociale con diritto di voto.

Art. 10. – Assemblea

L’assemblea viene convocata con avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno 
fissato per l’assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti 
quotidiani: “Italia Oggi” oppure “MF-Milano Finanza”.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché 
in Italia.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, cod. civ., 
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto 
dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei 
requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto 
nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell’avviso 
di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella 
domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato in 
almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno 
precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine 
del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata 
presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell’assemblea di 
prima convocazione. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli 
argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o 
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
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I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. 
Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea. La 
società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Art. 11. – Svolgimento dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di 
impedimento di questi, l’assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della 
maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche 
non soci.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare 
l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e 
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di 
cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della 
votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi 
audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi 
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; 
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati 
in cui si tiene la riunione.

Art. 12. – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta
ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una 
comunicazione alla società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità 
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La 
comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile 
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima 
convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a 
tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. 
Le comunicazioni effettuate dall’intermediario abilitato devono pervenire alla società entro la fine 
del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima 
convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto qualora 
le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei 
lavori assembleari della singola convocazione.

Art. 13. – Consiglio di Amministrazione
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La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta 
dall’assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità 
richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. 

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 2399, primo comma lett. c) cod. civ..

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di 
cui all’art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, 
ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. 

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato 
alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio 
sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All’organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza 
dell’assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione 
nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l’istituzione o la soppressione di sedi 
secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la 
riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni 
normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell’art. 2365, 
comma 2, cod. civ..

L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il 
compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 14. – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente 
lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri 
in carica e comunque almeno ogni trimestre.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, 
telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, 
almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, 
altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva 
della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In 
caso di parità la proposta si intende respinta. 

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal 
presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere 
trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più 
luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei 
relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione 
in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare 
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
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c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 
riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 15. – 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, che delibererà 
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secondo le maggioranze previste dalla legge. La procedura del voto di lista si applica unicamente
nell’ipotesi di rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione.

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.

Art. 16. – Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato 
dall’assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che 
sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche 
estraneo.

Art. 17. - Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del 
consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei 
limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti 
dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al 
presidente dell’eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai 
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.

Art. 18. – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. 

L’assemblea ordinaria delibera, inoltre, un compenso a favore del Consiglio di Amministrazione. 
Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell’Assemblea.

L’assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai 
sensi di legge.
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Art. 19. – Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall’art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) 
membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in 
carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo al terzo dell’incarico e sono rieleggibili. 

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 
previsti dalla normativa applicabile.

Art. 20. – 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. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero
Collegio Sindacale.
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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.

Art. 21. – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in base alla normativa 
vigente. 

Art. 22. – Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di 
introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 23. – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24. – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall’assemblea dei soci con le maggioranze 
previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione 
dell’art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione 
della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste 
per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. 
Per gli effetti della revoca si applica l’art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto 
compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 25. – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di 
società a per azioni.
STATUTO MODIFICATO PER EFFETTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN DATA 28 
APRILE 2017.-
Firmato Federico Mottola Lucano
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