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REPERTORIO numero 54291

ATTI numero  34924

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Il diciotto novembre duemilaventidue.

(18-11-2022)

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73, alle ore otto e

quaranta circa.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza

a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= MORFINO Giuseppe, nato a Strevi (AL) il giorno 8 aprile 1944, do-

miciliato per la carica in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale

Pescarito, corso Lombardia n. 11,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FI-

DIA - S.p.A.", in concordato preventivo, con sede in San Mauro Tori-

nese, Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, capitale so-

ciale Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentoventitremila virgola zero
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zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino

con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Econo-

mico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al

numero 735673,

premette:

a) - che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della so-

cietà "FIDIA - S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed

ora, in unica convocazione, con avviso pubblicato per estratto sul

quotidiano "ITALIA OGGI" in data 7 ottobre 2022, per discutere e de-

liberare sul seguente

"Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1) Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2021. Relazioni degli

amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Colle-

gio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio

Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazione sul governo societario e

gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF. Deliberazioni i-

nerenti e conseguenti.

2) - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-

pensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998

n. 58.

a. Approvazione della Prima Sezione della relazione sulla remunera-

zione - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2022.

Delibera vincolante

b. Consultazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla remune-



 3

razione - Informativa sui compensi corrisposti nell'anno 2021. Delibe-

ra non vincolante.

Parte straordinaria

1) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici

del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della società,

e precisamente:

a. emissione di prestito obbligazionario convertibile in azioni di Fidia

cum warrant di importo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00= da e-

mettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell'articolo 2441, comma 5 cod. civ. in quanto destinato a Neg-

ma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi

dell'articolo 2420 bis, comma 2 cod. civ., in via scindibile, con esclu-

sione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 cod.

civ., per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00= a servizio

della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Conse-

guente modifica dell'articolo 5 dello statuto. Delibere inerenti e conse-

guenti.;

b. emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori

del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del ca-

pitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, con esclusione del di-

ritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 cod. civ. a servi-

zio dell'esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a

Euro 10.000.000,00=. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statu-

to. Delibere inerenti e conseguenti;

c. aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del dirit-



 4

to di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 cod. civ., per un im-

porto complessivo pari ad Euro 2.000.000,00= comprensivo di sovrap-

prezzo, da eseguirsi in via inscindibile e riservato in sottoscrizione a

FAI Bidco Uno S.R.L.. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello sta-

tuto. Delibere inerenti e conseguenti.";

e successive:

- modifica di orario di convocazione con avviso pubblicato per estrat-

to sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 19 ottobre 2022,

- integrazione con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITA-

LIA OGGI" in data 4 novembre 2022:

"Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie.

Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti.";

b) - che, ai sensi di statuto e su unanime designazione dei presenti, es-

so comparente assume la presidenza dell'assemblea;

c) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha

approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato

dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che

lo svolgimento della presente assemblea è stato quindi disciplinato

dal predetto regolamento;

d) - che il capitale sociale di Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicento-

ventitremila virgola zero zero) è suddiviso in numero 5.123.000 (cin-

quemilionicentoventitremila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno vir-

gola zero zero) ciascuna e che alla data odierna la società detiene nu-

mero 10.000 (diecimila) azioni proprie; il numero complessivo dei di-
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ritti di voto è pari a n. 7.788.516 (settemilionisettecentottantottomila-

cinquecentosedici); ogni azione dà diritto a un voto nell'assemblea

fatta eccezione per:

- le n. 10.000 (diecimila) azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso

ai sensi di legge;

- le n. 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecentose-

dici) azioni possedute dall’azionista signor MORFINO Ing. Giuseppe

il cui diritto di voto è maggiorato per la totalità del suo possesso ai

sensi dell’art. 5 del Statuto Sociale spettando al medesimo due voti

per ciascuna azione ordinaria posseduta e che non è stato comunica-

to dal medesimo il venir meno dei presupposti per la maggiorazione

del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitti-

mante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazio-

ne del diritto di voto;

ciò premesso,

rivolge un saluto ai presenti e dichiara aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea

 constata e dà atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, partecipa-

no ai lavori assembleari ovvero sono assenti giustificati, come da an-

notazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signo-

ri:

- AZZOLIN dott. Luigino, presente in videoconferenza,

- SAVARINO dott.ssa Paola, presente,

- MORGAGNI ing. Laura, presente,
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- MANIGLIO dott. Luigi, presente;

b) - che per il Collegio Sindacale partecipano ai lavori assembleari ov-

vero sono assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco

di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

- CERAOLO dott. Massimo, Presidente, presente in videoconferenza,

- CHIAPPERO dott. Giuseppe, presente in videoconferenza,

- SCHEMBARI dott.ssa Mariarosa, presente in videoconferenza;

c) - che, come risulta dall’avviso di convocazione la società ha desi-

gnato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico Finanza, la

società "COMPUTERSHARE S.p.A.", quale soggetto ("Rappresentan-

te Designato") a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di

legge, poteva gratuitamente conferire delega con istruzione di voto

su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nel rispetto del-

le previsioni di cui all'art. 135-undecies del Testo Unico Finanza;

d) - che "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante

Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di inte-

resse indicate dall’art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia,

nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o

integrazione delle proposte presentate all’assemblea, "COMPUTER-

SHARE S.p.A." ha dichiarato che non intende esprimere un voto dif-

forme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

e) - che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata pro-

mossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

f) - che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre do-

mande prima dell’assemblea ex art. 127 ter del TUF in relazione all'o-
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dierna assemblea ordinaria;

g) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azio-

nisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle co-

municazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98,

nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data

del 9 novembre 2022 partecipano in misura superiore al 3% (tre per

cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto,

risultano essere:

- il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.665.516

(duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pa-

ri al 52,03% (cinquantadue virgola zero tre per cento) del capitale so-

ciale di n. 5.331.032 (cinquemilionitrecentotrentunomilatrentadue) di-

ritti di voto pari al 68,45% (sessantotto virgola quarantacinque per

cento) del totale dei diritti voto;

h) - che, ai sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), pri-

mo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al ca-

pitale sociale con percentuale di possesso superiore al 3% (tre per cen-

to) è il signor MORFINO ing. Giuseppe;

i) - che all'apertura dei lavori sono presenti e validamente rappresen-

tati in proprio e per delega, numero 3 (tre) azionisti portatori di nu-

mero 2.666.973 (duemilioniseicentosessantaseimilanovecentosettan-

tatré) azioni, pari al 52,058813% del capitale sociale, corrispondenti a

numero 5.332.489 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaquattrocentot-

tantanove) diritti di voto, pari al 68,466047% del numero complessi-

vo dei diritti di voto, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allega-
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to al termine del presente verbale;

l) - che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazio-

ni rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 83 sexies

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CON-

SOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'artico-

lo 36 del D.Lgs. n. 213/1998;

m) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe

per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime

risultano regolari a' sensi delle vigenti disposizioni e che sono state

acquisite agli atti della società;

n) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CON-

SOB, della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempi-

menti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti

stessi e che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti

od osservazioni;

o) - che, a tutti i partecipanti ai lavori assembleari che intervengono

mediante collegamento audio e/o video, è stata assicurata la possibi-

lità di intervenire in tempo reale e di scambiare documenti.

Il Presidente dell'assemblea riferisce poi:

a) - che in rappresentanza della società di revisione "Deloitte & Tou-

che S.p.A." nessuno è presente;

b) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattui-

zioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio

dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse;

c) - che assistono ai lavori assembleari:
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- signora Lina DE CHIARA,

- dott. Dino DENTIS,

- dott. Domenico DI COSTANZO,

- avv. Luca Jeantet,

- avv. Paola VALLINO,

- dott. Marco LIVELLI,

- avv. Davide RONDINELLI,

avv. Andrea BAZURO, collegato in videoconferenza.

Il Presidente dell'assemblea invita comunque chi avesse altre comuni-

cazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei par-

tecipanti muove osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea chie-

de ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazio-

ne al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno chiede la pa-

rola a questo proposito.

Quindi il Presidente dell'assemblea dichiara la presente assemblea or-

dinaria e straordinaria validamente costituita in unica convocazione

ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo pun-

to all'ordine del giorno della parte ordinaria, illustra la relazione al-

l'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'assemblea propone - relativamente alla Relazione

sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di li-

mitare la lettura alla sola proposta deliberativa del Consiglio di Am-

ministrazione e di omettere la lettura della relazione sulla gestione,
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del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sin-

dacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in

quanto tutti i documenti  sono stati posti a disposizione degli azioni-

sti presso la sede sociale e pubblicati nel sito internet della società nei

termini di legge.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente

dell'assemblea ha proceduto nella lettura come proposto.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Massimo CERAO-

LO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di adeguar-

si alla richiesta avvenuta e quindi si limita a confermare espressamen-

te il contenuto della relazione del Collegio Sindacale già depositata e

pubblicata.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 18 novembre 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione

della Società di Revisione,

d e l i b e r a

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione;

b) - di approvare, sia nel suo complesso che nelle singole poste, il Bi-
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lancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Con-

siglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di complessivi

Euro 3.496.000,00 (tremilioniquattrocentonovantaseimila virgola zero

zero);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di de-

stinazione a nuovo della perdita dell'esercizio 2021;

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e

della relativa documentazione;

e) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutte le atti-

vità inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazio-

ni di cui ai precedenti punti.".

Su richiesta del Presidente dell'assemblea io notaio allego al presente

verbale:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sul-

le proposte all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente, tra l'altro, la rela-

zione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2021, la nota integrati-

va, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di

Revisione ed il bilancio consolidato e la relazione della Società di Re-

visione,

previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura

per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-
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nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il primo or-

dine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio

all'assemblea, dà atto che ottiene l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il primo ordine del giorno

deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approva-

to.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine

del giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea ha infor-

mato i presenti che la comunicazione Consob numero

Dac/Rm/96003558 del 18 aprile 1996 non è più in vigore e, pertanto,

si considera abrogato l’adempimento di cui al punto D.1.1 della pre-

detta Comunicazione secondo cui le società conferenti dovevano for-

nire, per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, l'indica-

zione del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla

società di revisione per la revisione del bilancio civilistico e del conso-

lidato.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che l’informativa sui corrispettivi

pagati alle società di revisione è comunque prevista dall'articolo

2427, lettera 16-bis del Codice Civile e dall'articolo 149-duodecies del

Regolamento Emittenti, che prevedono l’indicazione in bilancio

dell’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del gior-

no della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la rela-

zione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed alle-
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gata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della rela-

zione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di "go-

verno societario ed assetti proprietari della società" poiché la medesi-

ma è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e

presso il sito internet della società nei termini di legge.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente

dell'assemblea chiede a me notaio di allegare al presente verbale la re-

lazione annuale per l'esercizio 2021 del Consiglio di Amministrazio-

ne sul governo societario e gli assetti proprietari della società, quale

relazione io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "C", pre-

via sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per di-

spensa avuta dallo stesso.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Massimo CERAO-

LO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere os-

servazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa d'atto non

obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 18 novembre 2022,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
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d e l i b e r a

a) - di approvare la "Sezione Prima" della Relazione sulla politica di

remunerazione e sui compensi corrisposti di Fidia S.p.A., come de-

scritta ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998;

b) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutte le atti-

vità inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazio-

ni di cui ai precedenti punti.".

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-

nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il  secondo

ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me nota-

io all'assemblea, dà atto che ottiene:

- voto contrario espresso dall'azionista ISHARE VII PLC,

- numero 5.331.042 voti favorevoli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il secondo ordine del giorno

deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approva-

to.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il giorno 18 novembre 2022,
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- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

a) - di esprimere parere favorevole sulla "Sezione Seconda" della Rela-

zione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Fi-

dia S.p.A., come descritta ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 4 del

D.Lgs. 58/1998;

b) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutte le atti-

vità inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazio-

ni di cui ai precedenti punti.".

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-

nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il terzo or-

dine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio

all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il terzo ordine del giorno de-

liberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

della parte straordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la rela-

zione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo e la relazione

illustrativa, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126 bis, com-

ma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, relativa alla proposta di delibe-

razione presentata da esso comparente, quale azionista, ai sensi del-
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l'articolo 126 bis, comma 1 del D.Lgs. 58/1998.

Su richiesta del Presidente dell'assemblea io notaio allego al presente

verbale sotto le lettere:

- "D" la relazione illustrativa dell'organo amministrativo,

- "E" la relazione illustrativa di cui all'articolo 126 bis, comma 1 del

D.Lgs. 58/1998,

- "F" la relazione della società di revisione sul prezzo di emissione

delle azioni relative agli aumenti di capitale sociale con esclusione

del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 et 6 del Co-

dice Civile e dell'articolo 158, comma 1 del D.Lgs. 58/98,

- "G" il testo dello statuto sociale coordinato con le proposte modifi-

che,

previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura

per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il 18 novembre 2022,

- preso atto dell'integrazione all'ordine del giorno richiesta dall'azio-

nista signor Giuseppe MORFINO,

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

a) - di eliminare il valore nominale delle azioni dando atto che, conse-
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guentemente, in futuro le norme che fanno riferimento al valore no-

minale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro nu-

mero in rapporto al totale delle azioni emesse, ai sensi dell'articolo

2346, comma 3 del Codice Civile;

b) - di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'articolo 5

del vigente statuto sociale nei termini che seguono:

"Il capitale sociale è di Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentoventitre-

mila virgola zero zero), diviso in numero 5.123.000 (cinquemilioni-

centoventitremila) azioni, prive di indicazione di valore nominale.".

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-

nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il primo or-

dine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me no-

taio all'assemblea, dà atto che ottiene l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il primo ordine del giorno

deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio, è stato ap-

provato.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il 18 novembre 2022,

- preso atto dell'integrazione all'ordine del giorno richiesta dall'azio-
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nista signor Giuseppe MORFINO,

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

in merito alla proposta di emissione di un prestito obbligazionario 

convertibile cum warrant e di connesso aumento di capitale:

- preso atto della proposta degli Amministratori e della relativa Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art.

2441, comma 6, Cod. Civ. e dell’art. 72, comma 1, del regolamento a-

dottato da CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e

successive modifiche e integrazioni;

- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazio-

nario convertibile come illustrati nella Relazione del Consiglio di Am-

ministrazione;

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle a-

zioni rilasciato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai

sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile;

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate nella

Relazione all’uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

a) - di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario converti-

bile in azioni Fidia cum warrant di importo complessivo pari a Euro

10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), denominato “Obbliga-

zioni Fidia conv. 2022-2024” (il “Prestito”) composto da massime n.

1.000 (mille) obbligazioni da nominali Euro 10.000 (diecimila) ciascu-

na (“Obbligazioni”), da emettere in più tranche entro 24 (ventiquat-

tro) mesi decorrenti dall’emissione della prima tranche (il “Termine
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di Sottoscrizione delle Obbligazioni”), con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile in quanto

destinato a Negma Group Limited, approvandone altresì i termini e

le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;

b) - di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma

2 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di op-

zione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, per un im-

porto massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero ze-

ro), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a

servizio della conversione del Prestito, aventi il medesimo godimen-

to e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circola-

zione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da

emettere a fronte della conversione di ciascuna Obbligazione sarà de-

terminato di volta in volta, al momento di emissione di ciascuna Ob-

bligazione, in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascu-

na Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà

pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Ob-

bligazione e il 90% del più basso “VWAP” delle azioni Fidia nel cor-

so dei dieci giorni di negoziazione precedenti la data di conversione

(sempre considerando un periodo di dieci giorni consecutivi di nego-

ziazione), fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo me-

dio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale

benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scam-

biato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali)

per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo



20

conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di

condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel cal-

colo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può

essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere

adattati al ricevimento di scambi qualificati;

c) - di stabilire altresì che il termine ultimo di sottoscrizione delle a-

zioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2024 e che, nel caso

in cui, a tale data, l’aumento di capitale non fosse stato integralmente

sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero

di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;

d) - di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari

od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il pre-

sente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con ri-

ferimento all’emissione di titoli obbligazionari convertibili e, in parti-

colare, a: (i) definire ogni ulteriore patto e condizione relativamente

all’emissione delle Obbligazioni, ivi incluso, se del caso, il testo del

regolamento delle Obbligazioni, nonché stabilire la data di emissione

ed emettere i titoli obbligazionari convertibili in azioni ordinarie Fi-

dia; (ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni, stipulando

ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale; (iii) creare un re-

gistro degli obbligazionisti in cui registrare i sottoscrittori delle obbli-

gazioni; (iv) ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle

competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento eventual-

mente opportuno o richiesto;
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e) - di aggiungere all’articolo 5 dello Statuto della Società quanto se-

gue:

"L’Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022,

ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi

dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione

del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per

un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola

zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordi-

narie a servizio della conversione delle Obbligazioni Fidia conv.

2022-2024, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristi-

che delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissio-

ne.".

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-

nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il secondo

ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me

notaio all'assemblea, dà atto che ottiene l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il secondo ordine del giorno

deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio, è stato ap-

provato.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Straordinaria
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L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il 18 novembre 2022,

- preso atto dell'integrazione all'ordine del giorno richiesta dall'azio-

nista signor Giuseppe MORFINO,

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

in merito alla proposta di emissione di warrant abbinati

alle Obbligazioni e di connesso aumento di capitale:

- preso atto della proposta degli Amministratori e della relativa Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art.

2441, comma 6 del Codice Civile e dell’art. 72, comma 3, del regola-

mento adottato da CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 mag-

gio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazio-

nario come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne;

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle a-

zioni rilasciato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai

sensi dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile;

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate nella

Relazione all’uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

a) - di emettere, nel numero massimo in seguito determinato, i war-

rant denominati “Warrant Fidia 2022-2024” (i “Warrant”), da asse-

gnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni Fidia conv.

2022-2024 oggetto della precedente deliberazione della presente as-
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semblea;

b) - di stabilire che il numero dei Warrant da assegnare ai sottoscritto-

ri delle Obbligazioni sarà determinato di volta in volta, al momento

della emissione di ciascuna Obbligazione, in modo tale che, se intera-

mente esercitati, la Società riceva proventi pari al 100% del valore no-

minale delle Obbligazioni alle quali gli stessi Warrant saranno abbi-

nati;

c) - di stabilire che i Warrant attribuiranno il diritto di sottoscrivere

nuove azioni ordinarie Fidia, di compendio dell’aumento di capitale

oggetto della presente deliberazione, in rapporto di n. 1 nuova azio-

ne Fidia ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo (“Prezzo di Eserci-

zio dei Warrant”), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi

contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pa-

ri al 120% del VWAP (come definito nel presente verbale) medio del-

le azioni Fidia nei 15 giorni di negoziazione immediatamente prece-

denti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazio-

ni, con l’eccezione per quanto riguarda la prima tranche di Obbliga-

zioni, per le quali il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà pari al 120%

del minore tra: (i) il VWAP medio nei 15 giorni di negoziazione im-

mediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto; e (ii)

la media del VWAP nei 15 (quindici) giorni di negoziazione immedia-

tamente precedenti l’emissione della prima tranche. Nel caso in cui il

Prezzo di Esercizio Warrant relativo alle successive tranche sia infe-

riore rispetto a quello della tranche immediatamente precedente, il

Prezzo di Esercizio Warrant di ogni Warrant emesso nell’ambito di
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qualunque precedente tranche sarà aggiustato in modo da renderlo

uguale a quello dell’ultima tranche;

d) - di stabilire altresì che ciascun Warrant potrà essere esercitato nel

termine di 60 (sessanta) mesi dalla data di emissione del Warrant

stesso, ossia alla medesima data di emissione delle Obbligazioni alle

quali inerisce, fermo restando che i Warrant potranno circolare sepa-

ratamente dalle Obbligazioni a partire dal giorno stesso della loro e-

missione; di conseguenza, il termine ultimo di esercizio dei Warrant

è fissato allo scadere dei sessanta mesi dallo specifico Termine di Sot-

toscrizione delle Obbligazioni alle quali i Warrant erano abbinati;

e) - di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento,

con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6,

cod. civ., in una o più volte a servizio dell’esercizio dei Warrant, per

un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), incluso

sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il mede-

simo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie

Fidia in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova

azione Fidia ogni n. 1 Warrant esercitato, al prezzo come sopra deter-

minato, da riservare esclusivamente a servizio dell’esercizio dei War-

rant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza

del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun

Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l’aumento di

capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si inten-

derà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscri-

zioni raccolte;



25

f) - di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

con potere di subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari

od opportuni a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il pre-

sente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con ri-

ferimento all’emissione dei Warrant e, in particolare, a: (i) definire o-

gni ulteriore patto e condizione relativamente all’emissione dei War-

rant, ivi incluso, se del caso, il testo del Regolamento dei Warrant,

nonché stabilire la data di emissione ed emettere i Warrant che daran-

no il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Fidia; (ii) perfezionare la

sottoscrizione dei Warrant, stipulando ogni negozio o accordo a ciò

connesso e funzionale; (iii) creare un registro dei portatori dei War-

rant in cui registrare i sottoscrittori dei Warrant stessi, il numero dei

Warrant emessi, nonché, per ciascuna tranche di emissione dei War-

rant anche il relativo Prezzo di Esercizio dei Warrant, adottando le

misure necessarie affinché sia garantita la correlazione tra i Warrant

emessi e il relativo Prezzo di Emissione dei Warrant, come di volta in

volta determinato; (iv) ove necessario, predisporre, modificare e pre-

sentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento

eventualmente opportuno o richiesto;

g) - di aggiungere al termine dell’articolo 5 dello Statuto della Società

quanto segue:

“L’Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022,

ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pa-

gamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,

comma 6, cod. civ. in una o più volte, a servizio dell’esercizio dei
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“Warrant Fidia 2022-2024”, per un importo massimo pari a Euro

10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo,

mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimen-

to e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circola-

zione alla data di emissione, entro il termine ultimo di sottoscrizione

fissato alla scadenza del sessantesimo mese dallo specifico Termine

di Sottoscrizione delle Obbligazioni alle quali i Warrant erano abbina-

ti.".

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-

nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il terzo or-

dine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me no-

taio all'assemblea, dà atto che ottiene l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il terzo ordine del giorno de-

liberativo della parte straordinaria, letto da me notaio, è stato appro-

vato.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguente

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in unica convocazione il 18 novembre 2022,

- preso atto dell'integrazione all'ordine del giorno richiesta dall'azio-

nista signor Giuseppe MORFINO,
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- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

in merito alla proposta di aumento di capitale

con esclusione del diritto di opzione:

a) - di approvare un aumento del capitale sociale a pagamento, con e-

sclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e

6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro

2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrap-

prezzo, in via inscindibile e in un’unica tranche, mediante emissione

di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola-

zione e godimento regolare, riservate in sottoscrizione alla società

FAI Bidco Uno S.r.l.;

b) - di fissare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per dare esecuzio-

ne all’aumento di capitale;

c) - di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio po-

tere per:

(i) definire, in prossimità dell’esecuzione, il prezzo di emissione delle

azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni

di mercato in generale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi delle

azioni Fidia esistenti, nonché dell’andamento economico, patrimonia-

le e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per o-

perazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione

sarà determinato nella misura pari 70% (settanta per cento) della me-

dia dei “VWAP” delle azioni Fidia registrati nel corso dei dieci giorni

di negoziazione precedenti la data di emissione, incorporando dun-
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que uno sconto del 30% (trenta per cento) rispetto a tale valore;

(ii) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero

di azioni da emettere e da riservare in sottoscrizione alla società FAI

Bidco Uno S.r.l.;

(iii) determinare la tempistica di esecuzione della presente delibera-

zione di aumento di capitale e porre in essere quanto necessario per

l’emissione, la sottoscrizione e la consegna delle azioni di nuova e-

missione alla società FAI Bidco Uno S.r.l.;

d) - di aggiungere all’articolo 5 dello Statuto della Società quanto se-

gue

“L’Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022,

ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale, in via inscin-

dibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441,

comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 2.000.000,00

(duemilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emis-

sione di azioni ordinarie, da riservare in sottoscrizione a FAI Bidco

Uno S.r.l. entro il termine del 31 dicembre 2022, aventi il medesimo

godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia

in circolazione alla data di emissione”;

e) - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni

potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’i-

scrizione della presente deliberazione, con i più ampi poteri compre-

si quelli di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modifica-

zioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per
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l'iscrizione del Registro delle Imprese, con facoltà di accettare ed in-

trodurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modifica-

zione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che ri-

sultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta

dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A., provvedendo in

genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deli-

berazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportu-

no, nessuno escluso o eccettuato;

f) - approvare il testo dello statuto sociale coordinato con le delibera-

te modifiche ed allegato al presente verbale sotto la lettera "G";

g) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, an-

che tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni potere

per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione

della presente deliberazione con i più ampi poteri compresi quelli di

apportare alle intervenute deliberazioni quelle modifiche, rettifiche

od aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per gli adempi-

menti richiesti dalle vigenti norme di legge, con facoltà di accettare

ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modifi-

cazione e/o integrazione di carattere formare e non sostanziale che ri-

sultasse necessario in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta

dalle autorità competenti o da Borsa Italia SpA, provvedendo in gene-

re a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle delibera-

zioni medesime, con goni potere a tale fine necessario ed opportuno,

nessuno escluso od eccettuato.".

Il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea comu-

nica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero

2.666.973 azioni, e, messo in votazione per alzata di mano il quarto

ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me

notaio all'assemblea, dà atto che ottiene l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il quarto ordine del giorno

deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approva-

to.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,

la seduta viene tolta essendo le ore nove e venti, previa richiesta di al-

legare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "H",

in copia conforme all'originale, omessane la lettura per dispensa avu-

ta dal comparente.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte

da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da

persona pure di mia fiducia su pagine trentuno circa di otto fogli,

quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo

meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore dieci e trenta.

F.ti: Giuseppe MORFINO

Andrea GANELLI notaio
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