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Verbale di Consiglio di amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 (duemiladiciotto)
il giorno 12 (dodici)
del mese di aprile
ad ore 15.45 (quindici e quarantacinque)
In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.
Avanti a me Elena Terrenghi, notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile
di Milano, è comparso il signor:
- Guatri Giorgio Luigi, nato a Milano il 24 dicembre 1965, domiciliato per
la carica presso la sede della società, della cui identità personale io notaio
sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di
amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Class Editori S.p.A."
con sede in Milano, via Marco Burigozzo n. 5, capitale sociale euro
29.377.982,40 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi e codice fiscale: 08114020152,
iscritta al R.E.A. al n. MI-1205471
mi chiede di far constare del secondo e del terzo punto dell'ordine del giorno
dell'odierna riunione del Consiglio qui riunita per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno
1. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi
dell’articolo 2441, comma sesto del Codice Civile e dell’articolo 70, comma
7, lettera (a) del regolamento Consob 11971/1999, relativamente alla
deliberanda operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione  ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, primo periodo, del
Codice Civile. Parere di congruità della società di revisione BDO S.p.A. in
merito al prezzo di emissione delle nuove Azioni A da emettere nel contesto
dei deliberandi aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione  ai
sensi dell’articolo 2441, comma quarto, primo periodo, del Codice Civile, di
cui ai successivi punti 2 e 3.
2. Aumento di capitale della Società a pagamento – a valere sulla delega di
cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale -  con esclusione del
diritto di opzione ex articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice
Civile, per nominali Euro 11.407.500 (oltre a Euro 3.638.992,5 di
sovrapprezzo), mediante emissione di n. 38.025.000 nuove azioni di
categoria A di Class Editori S.p.A., con un prezzo di emissione pari a euro
0,3957 per azione, riservato alla società PIM S.p.A. e da liberarsi, entro il
13 settembre 2018, mediante conferimento di n. 9.750.000 azioni ordinarie,
rappresentative del 67,48% del capitale sociale di Gambero Rosso S.p.A..
Delibere inerenti e conseguenti.
3. Aumento di capitale della Società a pagamento e in via scindibile, – a
valere sulla delega di cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto
sociale -  con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441, comma 4,
primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 5.497.830
(oltre a Euro 1.753.807,77 di sovrapprezzo), mediante emissione di massime
n. 18.326.100 azioni di categoria A di Class Editori S.p.A., con un prezzo di
emissione pari a euro 0,3957 per azione, da liberarsi mediante conferimento

STUDIO DEI NOTAI
RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI

Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219
20149 MILANO

Registrato alla
Agenzia delle  Entrate

di Milano 1
**********************
il 13/04/2018
al n. 11809
Serie 1T
Euro 200,00



in natura di azioni Gambero Rosso S.p.A. portate in adesione all’offerta
pubblica di scambio obbligatoria e totalitaria avente ad oggetto la totalità
delle azioni Gambero Rosso S.p.A., che sarà promossa dalla Società in
seguito all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma precedente,
ai termini e condizioni previsti dalla stessa, come eventualmente
successivamente modificati in conformità alla normativa vigente. Delibere
inerenti
Omissis
Io notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che la riunione si svolge,
per quanto attiene al secondo ed al terzo punto dell'ordine del giorno, come
segue.
Presiede per unanime consenso il comparente, nella detta sua qualità, il
quale constata e dà atto che:
- la riunione è stata convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai
sensi dell'art. 23 dello Statuto;
- oltre ad esso comparente assistono nel luogo di convocazione gli
amministratori signori Paolo Andrea Panerai, Gabriele Capolino, Pierluigi
Magnaschi, Luca Nicolò Panerai, Maria Martellini, Angelo Riccardi,
Samanta Librio, Maria Grazia Vassallo, Nicoletta Stefania Costa NOvaro,
Angela Sajena, e tutti i sindaci effettivi signori Mario Medici (Presidente),
Vieri Chimenti e Laura Restelli;
- sono collegati in teleconferenza, modalità di tenuta della riunione
espressamente prevista dall'art. 22 dello Statuto gli amministratori signori
Beatrice Panerai, Vincenzo Ugo Manes e Maria Angelo Bonatto, i quali,
previo accertamento della loro identità da parte del Presidente, dichiarano di
poter seguire chiaramente i lavori e di essere in possesso di tutta la
documentazione inerente i punti dell'ordine del giorno oggetto di trattazione;
- ha giustificato l'assenza l'amministratore signor Peter Robert Kann;
- tutta la documentazione inerente la presente riunione è stata messa a
disposizione degli aventi diritto.
Il Presidente dichiara pertanto la riunione regolarmente costituita ed atta a
deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, con la partecipazione di n.
14 amministratori dei n. 15 consiglieri in carica.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente cede la parola
all'Amministratore delegato signor Paolo Andrea Panerai, il quale ricorda ai
presenti che l'assemblea straordinaria degli azionisti del 25 maggio 2017 (di
cui a mio verbale in pari data rep. n. 32145/10851, registrato all'Agenzia
delle Entrate di Milano 1 il  26 maggio 2017 al n. 17591 serie 1T ed iscritto
presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi in data 6
giugno 2017) ha tra l'altro attribuito al Consiglio di amministrazione ai sensi
dell’articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la
facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte,
entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima
per un importo massimo di 50 milioni di euro mediante emissione di un
numero massimo di 166.666.666 azioni di categoria A, prive di indicazione
del valore nominale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei
commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione del diritto di
opzione, detti aumenti devono esser liberati, in particolare, con
conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel
medesimo od analogo settore in cui opera la società stabilendo volta per



volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore
di mercato delle azioni.
La delega come sopra attribuita al Consiglio, ricorda l'Amministratore
delegato, non ha sino ad oggi avuto esecuzione neppure parziale.
L'Amministratore delegato illustra dunque le ragioni (contenute nella
Relazione del Consiglio finalizzata dal Presidente a ciò delegato dal
Consiglio riunitosi il 16 marzo scorso e oggetto di trattazione come da
primo punto all'ordine del giorno che al presente si allega sotto "A") che
rendono opportuno avviare oggi l'attuazione della predetta delega mediante
aumento del capitale per un ammontare di euro 11.407.500,00, da offrire in
sottoscrizione alla società Professioni Imprese Mestieri S.p.A. (PIM), con
sede in Roma, via Capodistria n. 15/A, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma e codice fiscale: 10511301003 e da liberarsi in
natura mediante conferimento, da parte della stessa, di n. 9.750.000 azioni
prive di valore nominale pari al 67,48% del capitale della società
“Gambero Rosso S.p.A.”, con sede in Roma, via Ottavio Gasparri n.
13/17, capitale sociale euro 10.322.155,00 interamente versato, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:
06051141007, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia,
Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A..
Il prezzo di emissione delle nuove azioni Class Editori è pari ad euro
0,3957. Tale valore è stato definito sulla base della proposta vincolante,
frutto di negoziazioni tra le parti, ricevuta in data 14 marzo 2018 da PIM,
discussa ed approvata da questo Consiglio in data 16 marzo 2018, ritenuta
adeguata rispetto agli interessi degli attuali azionisti che non potranno
avvalersi del diritto di opzione, in quanto superiore rispetto al prezzo medio
registrato dal titolo negli ultimi sei mesi pari a 0,3947 euro, come meglio
dettagliato nella Relazione di cui al primo punto all’ordine del giorno.
La partecipazione da conferirsi, pari al 67,48% del capitale di Gambero
Rosso S.p.A., è stata valutata nella valutazione di stima datata 14 marzo
2018 e redatta, ai sensi dell'art. 2343 ter C.C. con riferimento alla data del
31 dicembre 2017 dall'esperto indipendente di comprovata professionalità
dr. Bruno Piperno, Revisore legale iscritto al n. 46104 del Registro dei
Revisori legali giusta D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U. n.31bis
del 21 aprile 1995 (Managing Partner della Business Value S.r.l., con sede
in Roma, via di Panico n. 54, codice fiscale: 04077001008) che in originale
si allega al presente sotto "B". In particolare essa contiene l'indicazione
della partecipazione da conferire, i criteri di valutazione seguiti ed il valore
complessivo della stessa che dall'esperto indipendente è stato stimato sulla
base del metodo principale prescelto, ovvero del Unlevered Discounted
Cash Flow, in euro 21.215.000,00, mentre con valutazione sulla base del
metodo di controllo dei multipli di mercato l'esperto ha ottenuto i seguenti
risultati: (i) valutazione equity side euro 22.281.000,00  (ii) valutazione
asset side euro 25.677.000,00.
L'esperto ha pertanto concluso che l’Equity Value di Gambero Rosso si
trova compreso in un range tra un minimo di euro 21.215.000,00 e un
massimo di euro 25.677.000,00.
La valutazione di Gambero Rosso concordata fra le parti è compresa
all’interno del range individuato nella valutazione dell'esperto di cui sopra
ed è stata determinata in 22,31 milioni di Euro, attribuendo un premio del



37,6% (inclusivo del premio per la cessione del controllo) rispetto al prezzo
medio registrato dalle azioni Gambero Rosso negli ultimi 6 mesi (pari a
1,1222 €/azione). Il valore delle azioni di Gambero Rosso detenute da PIM
(pari al 67,48% del capitale sociale) è stato pertanto determinato in 15,05
milioni di Euro.
La valutazione di Class Editori è stata convenuta sulla base dei criteri di
rispetto delle regole dei mercati borsistici regolamentati e quindi sul prezzo
medio registrato dal titolo negli ultimi sei mesi (pari a 0,3947 €/azione); il
valore del 100% di Class Editori è stato pertanto determinato in 38,71
milioni di Euro.
Sulla base dei valori attribuiti alle due società, è stato quindi definito il
rapporto di concambio (3,9 nuove azioni di Class Editori per ogni azione di
Gambero Rosso conferita) e tale rapporto è stato ritenuto ragionevole e non
arbitrario, nonché congruo dal punto di vista finanziario, dalla Financial
Fairness Opinion rilasciata dal Financial Advisor Lucciola & Partners in
data 16 marzo 2018, su incarico di Class a supporto della decisione del
Consiglio di amministrazione e qui in copia allegata sotto "C".
A conclusione di quanto sopra l'Amministratore delegato espone come il
Consiglio sia chiamato a deliberare un aumento di capitale per complessivi
euro 11.407.500,00 e pertanto la valutazione di Gambero Rosso come sopra
determinata e pari (con riguardo al 67,48% del capitale oggetto di
conferimento) ad euro 15.050.000,00, non è inferiore all'aumento di capitale
da liberarsi a fronte del conferimento con accantonamento della differenza a
Riserva sovrapprezzo (sovrappezzo fissato in euro 0,0957 per azione per
complessivi euro 3.638.992,50).
Sotto "D" viene allegato in originale il parere di congruità rilasciato dalla
società di revisione.
L'Amministratore delegato ricorda quindi che,
- il valore risultante dalla allegata valutazione è riferito  ad  una data
precedente di non oltre sei mesi il conferimento (che sarà da attuarsi entro
detto termine, salvo, ove occorra, aggiornamento della valutazione
medesima);
- la valutazione è conforme  ai principi e criteri generalmente riconosciuti
per la  valutazione  dei beni oggetto del conferimento, provenendo da
esperto indipendente dal conferente, dalla  deliberante società e dai soci e
dotato di adeguata e comprovata professionalità, come anche attestato
dall'esperto medesimo nella Valutazione sopra allegata;
- il valutatore ha autorizzato l'uso della valutazione ai fini dell'aumento del
capitale, come risultante dalla valutazione stessa redatta ai fini dell'art. 2343
ter c.c..
L'amministratore delegato prosegue rammentando come l'attuazione del
conferimento comporterà l’obbligo in capo a Class Editori, ai sensi dell'art.
106 TUF (la cui disciplina viene richiamata volontariamente dall’articolo 12
dello statuto di Gambero Rosso S.p.A., in conformità al disposto
dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia), di promuovere
successivamente un’Offerta Pubblica di Scambio Totalitaria nei confronti
degli altri azionisti di Gambero Rosso titolari complessivamente del 32,52%
del capitale della società (e pertanto sempre con esclusione del diritto di
opzione), da predisporre in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente
normativa agli stessi termini e condizioni utilizzati per l’aumento di capitale



dedicato.
Da ultimo l'Amministratore delegato espone come l’aumento di capitale
riservato a PIM (e l’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Pubblica di
Scambio) comporteranno l’emissione e l’ammissione a quotazione di azioni
di categoria A Class Editori che rappresenteranno, in un periodo di dodici
mesi, più del 20% del numero delle azioni della stessa categoria già
ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario e, pertanto, si
renderà necessario pubblicare un prospetto informativo di ammissione alla
negoziazione delle stesse ai sensi degli artt. 113 e ss. del TUF e 52 e ss. del
Regolamento Emittenti, nonché di sollecitazione ai fini dell’Offerta
Pubblica di Scambio (il “Prospetto Informativo”).
Il dr. Mario Medici a nome del Collegio sindacale dichiara ed attesta che:
* ai sensi dell'art. 2438, primo comma, codice civile, l'attuale capitale
sociale di euro 29.377.982,40 risulta interamente sottoscritto e versato e le
azioni in circolazione sono interamente liberate;
* non vi sono fatti ostativi alla proposta operazione;
* esprime il parere favorevole del Collegio all'operazione prospettata nei
termini illustrati.
Il Consiglio quindi, con manifestazione del voto per alzata di mano dei
presenti ed orale dei consiglieri collegati
- preso atto delle attestazioni e comunicazioni del Presidente e dell'Organo
di controllo,
- vista la valutazione di stima al presente allegata sotto “B”,
- preso atto del parere di congruità sul criterio di determinazione del prezzo
di emissione delle azioni redatta dalla società di revisione e qui allegato
sotto "C",
- udita ed approvata l'esposizione dell'Amministratore delgato;
- confermato che la partecipazione della società Professioni Imprese
Mestieri S.p.A. ed altresì il conferimento delle azioni della società Gambero
Rosso S.p.A. (entrambe operanti nel medesimo settore di Class Editori)
sono strategici all’attività sociale,

unanime delibera
1.) di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 29.377.982,40
(ventinovemilioni trecento settantasettemila novecentottantadue virgola
quaranta) ad euro 40.785.482,40 (quarantamilioni settecento
ottantacinquemila quattrocentottantadue virgola quaranta) e così per euro
11.407.500,00 (undicimilioni quattrocentosettemilacinquecento virgola zero
zero) con sovrapprezzo complessivo di euro 3.638.992,50
(tremilioniseicentotrentottomilanovecentonovantadue virgola cinquanta)
mediante emissione di n. 38.025.000 (trentottomilioniventicinquemila)
azioni ordinarie di categoria A prive di valore nominale da sottoscriversi da
parte della società Professioni Imprese Mestieri S.p.A. sopra generalizzata e
da liberarsi esclusivamente in natura mediante conferimento di n. 9.750.000
(novemilioni settecentocinquantamila) azioni prive di valore nominale della
società Gambero Rosso S.p.A. pure sopra generalizzata, partecipazione
quale descritta e valutata nella valutazione di stima come sopra allegata
sotto "B";
2.) di dare mandato al Presidente, ai Vice Presidenti ed al consigliere
delegato signor Gabriele Capolino per dare esecuzione al sopra deliberato
aumento di capitale, offrendolo, nel rispetto della normativa di legge, al



destinatario sopra indicato e stabilendosi che detto aumento, inscindibile
stante la necessità di liberarlo interamente apportando totalmente in natura
la partecipazione oggetto di valutazione,  dovrà essere attuato entro il
termine del 13 (tredici) settembre 2018 (duemiladiciotto) previo, ove
occorra, l'aggiornamento della valutazione resa dall'esperto indipendente ai
sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) cod. civ, ad una data precedente
di non oltre sei mesi la data del conferimento;
3.) di ulteriormente aumentare il capitale da euro 40.785.482,40
(quarantamilioni settecento ottantacinquemila quattrocentottantadue virgola
quaranta) a massimi euro 46.283.312,40 (quarantaseimilioni duecento
ottantatremila trecentododici virgola quaranta) e così per massimi euro
5.497.830,00 (cinquemilioni quattrocento novantasettemilaottocentotrenta
virgola zero zero) con sovrapprezzo complessivo di euro 1.753.807,77
(unmilionesettecento cinquantatremila ottocentosette virgola settantasette) -
corrispondente ad euro 0,0957 per azione -  mediante emissione di massime
n. 18.326.100 azioni di categoria A prive di valore nominale da offrire ai
sensi dell'art. 106 TUF (Offerta Pubblica di Acquisto) agli altri azionisti di
Gambero Rosso titolari complessivamente del 32,52% del capitale della
società e così di n. 4.699.000 azioni della società medesima.
Detto aumento (avente le medesime caratteristiche e condizioni
dell'aumento riservato a Professioni Imprese Mestieri S.p.A.) scindibile (e
che pertanto rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizione raccolte) da
attuarsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) previo, ove
occorra, l'aggiornamento della valutazione resa dall'esperto indipendente ai
sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) cod. civ, ad una data precedente
di non oltre sei mesi la data del conferimento;
4.) di autorizzare e delegare il Presidente, i Vice Presidenti ed il
Consigliere delegato signor Gabriele Capolino, verificati tutti i presupposti
di legge, al perfezionamento dell'atto di conferimento mediante apporto
delle azioni di cui all'allegata valutazione di stima e per procedere a tutte le
formalità conseguenti e dipendenti dall’avvenuto conferimento che andrà
effettuato in osservanza ed a norma dell'art. 2440, comma II e ss., C.C. e che
pertanto dovrà essere seguito dalla verifica prevista dall'art. 2343, quater,
C.C.;
5.) di autorizzare e delegare il Presidente, i Vice Presidenti ed il
Consigliere delegato signor Gabriele Capolino, verificati tutti i presupposti
di legge ed attuato l'aumento di capitale riservato a Professioni Imprese
Mestieri S.p.A., a promuovere l'Offerta Pubblica di Scambio predisponendo
e finalizzando tutti i documenti necessari e/o richiesti dalla normativa
applicabile e dalle autorità competenti (ivi incluso il Documento di Offerta
ai sensi dell’art. 102 e 106 del TUF) per il perfezionamento dell'apporto
delle restanti azioni di Gambero Rosso S.p.A. di titolarità degli altri
azionisti della stessa e per procedere a tutte le formalità conseguenti e
dipendenti dagli avvenuti conferimenti, sempre nell'osservanza delle
disposizioni di legge e regolamentari;
6) di autorizzare e delegare il Presidente, i Vice Presidenti ed il
Consigliere delegato signor Gabriele Capolino a procedere alla
predisposizione, finalizzazione e sottoscrizione del Prospetto Informativo e
di tutta la documentazione necessaria od opportuna attinente alla procedura
di richiesta di nulla osta presso le autorità competenti;



7.) di modificare in seguito a tutto quanto sopra deliberato i seguenti
articoli dello Statuto:
** 5 (cinque) con introduzione di una norma programmatica relativamente
ai deliberati aumenti del seguente tenore:
"In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione – in parziale
esecuzione della delega di cui all’art. 6, comma 1 n. 1 (a) – ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per nominali
Euro 11.407.500 (oltre a 3.638.992,5 di sovrapprezzo), mediante emissione
di n. 38.025.000 azioni di categoria A, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi entro
il 13 settembre 2018 mediante conferimento in natura di n. 9.750.000 azioni
Gambero Rosso S.p.A. da parte di PIM S.p.A..
In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione – in parziale
esecuzione della delega di cui all’art. 6, comma 1 n. 1 (a) – ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi
Euro 7.251.637,77, (di cui Euro 0,3000 per azione a titolo di capitale sociale
ed Euro 0,0957 per azione a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di
massime n. 18.326.100 azioni di categoria A, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da
liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Gambero Rosso S.p.A.
portate in adesione all’offerta pubblica di scambio obbligatoria e totalitaria
avente ad oggetto la totalità delle azioni Gambero Rosso S.p.A., che sarà
promossa dalla Società in seguito all’esecuzione dell’aumento di capitale di
cui al comma precedente, ai termini e condizioni previsti dalla stessa, come
eventualmente successivamente modificati in conformità alla normativa
vigente; detto aumento, scindibile, da attuarsi entro il 31 dicembre 2018."
** 6 (sei), con aggiornamento della delega di cui al punto 1) lettera a)
parzialmente utilizzata che pertanto assume il seguente tenore:
"E’ attribuita al Consiglio di amministrazione:
1) ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il
capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque)
anni dalla data della delibera assembleare del 25 maggio 2017:
(a) per un importo massimo di euro 33.094.670,00, mediante emissione di
un massimo di n. 110.315.566 azioni di categoria A, prive di indicazione del
valore nominale, da assegnare gratuitamente, nei limiti delle riserve
disponibili, agli aventi diritto o da offrire in opzione a pagamento,
stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il
loro godimento, l'eventuale contributo spese o con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.: in caso di esclusione
del diritto di opzione, detti aumenti dovranno esser liberati con
conferimento di partecipazioni in società che svolgano attività nel
medesimo od analogo settore in cui opera la società ovvero offerti in
sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate,
svolgano attività nel medesimo od analogo settore in cui opera la società e
la cui partecipazione, per attestazione del consiglio di amministrazione, sia
ritenuta strategica all’attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di
emissione, che dovrà corrispondere come minimo al valore di mercato delle
azioni; il tutto in stretta osservanza di quanto disposto dalla normativa
tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto disposto dal sesto
comma dell’art. 2441 C.C.";



8.) di stabilire che i legali rappresentanti pro tempore procederanno dopo i
perfezionamenti degli aumenti di capitale di cui sopra, ed anche in esito alle
diverse tranche di sottoscrizione dei medesimi, a modificare lo Statuto
sociale onde far risultare l'ammontare del capitale sottoscritto provvedendo,
conseguentemente, al deposito del nuovo testo di Statuto sociale ed alle
comunicazioni dovute al Registro Imprese nel rispetto di quanto stabilito
dagli artt. 2440 e 2343 quater, C.C.;
9.) di dare atto che a seguito di quanto sopra deliberato il testo aggiornato
dello statuto sociale viene ad essere quello che il comparente mi consegna
ed io notaio allego al presente sotto "E".
Esaurita la trattazione del secondo e terzo punto all'ordine del giorno, il
Consiglio passa alla trattazione dei restanti punti della cui verbalizzazione si
provvede a parte.
Sono le ore 16.16 (sedici e sedici).
Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo
sottoscrive alle ore 16.17, omessa per sua volontà la lettura degli allegati.
Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio
pugno completati per pagine undici
e sin qui della dodicesima.
F.to Giorgio Luigi Guatri
F.to Elena Terrenghi
































































































































































