
Repertorio n. 24855                                                  Raccolta n. 14930
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

SOFTEC S.p.A.
tenutasi in data 20 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA
         5 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io  sottoscritto  Mario  Notari,  Notaio  in  Milano,  iscritto  nel  Collegio 
Notarile di Milano,
procedo alla  redazione e sottoscrizione del  verbale dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria della società

"SOFTEC S.p.A."
con sede in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 15, capitale sociale euro 
2.497.960,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
di  Milano,  al  numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale  01309040473, 
Repertorio Economico Amministrativo n. 1883334, società con azioni 
quotate presso AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.,  
svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

in data 20 aprile 2021
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima,  e  per  essa  dal  Presidente  del  consiglio  di 
amministrazione, 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 15,03 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 
18 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione 
Costantino Di Carlo, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione 
predisposti  dalla  società,  il  quale  al  fine  della  verifica  della 
costituzione dell’assemblea, comunica:
– che l’avviso di  convocazione della presente assemblea, indetta 

per il giorno 20 aprile 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione, 
e  per  il  giorno  21  aprile  2021  alle  ore  15,00,  in  seconda 
convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana 
rispettivamente in data 1 marzo 2021 e in data 11 marzo 2021;

– che, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 106 del Decreto 
Legge 18/2020, nell’avviso di convocazione è stato previsto che 
tutti  gli  aventi  diritto  all’intervento  in  assemblea  dovessero 
avvalersi  del  Rappresentante  Designato  ai  sensi  dell’art.  135-
undecies  TUF  (“Rappresentante  Designato”),  in  persona 
dell’Avv. Alessandro Franzini, utilizzando l’apposito modulo reso 
disponibile sul sito internet della Società;

‒ che  è  stato  altresì  possibile  conferire  al  Rappresentante 
Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del 
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TUF,  in  deroga  all’art.  135-undecies,  comma  4,  del  TUF, 
utilizzando  l’apposito  modulo  reso  disponibile  sul  sito  internet 
della Società;

– che  il  Rappresentante  Designato  ha  reso  noto  di  non  essere 
portatore  di  alcun  interesse  proprio  rispetto  alle  proposte  di 
deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; 
tuttavia, l’Avv. Alessandro Franzini ha dichiarato espressamente 
l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato 
nelle istruzioni;

– che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 
rispondenza  delle  deleghe  rilasciate  dagli  intervenuti  al 
Rappresentante  Designato,  ai  sensi  della  vigente  disciplina 
normativa e regolamentare;

– che  il  Rappresentante  Designato,  collegato  con  mezzi  di 
telecomunicazione,  ha  ricevuto  deleghe  da  parte  di  numero  2 
azionisti rappresentanti numero 2.273.654 azioni ordinarie pari al 
91,020% delle complessive n. 2.497.960 azioni. 

Il  Presidente  dichiara  pertanto  validamente  costituita  la  presente 
assemblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

* * * * *
Ai  sensi  dell'art.  18  dello  Statuto  Sociale,  il  Presidente  propone 
all’assemblea  di  designare  me  Notaio,  collegato  con  mezzi  di 
telecomunicazione (dal  mio studio in Milano,  Via Metastasio n.  5), 
quale Notaio e Segretario della presente assemblea con l’incarico di 
assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione 
del verbale in forma pubblica.
In  mancanza  di  contrari  o  astenuti,  il  Presidente  mi  conferma 
l’incarico quale Notaio e Segretario.

* * * * *
Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, 
le  informazioni  preliminari  e  le  disposizioni  procedurali  dei  lavori 
assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto, io Notaio porto a conoscenza: 
– che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato AIM 

ITALIA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
– che,  per  il  Consiglio  di  Amministrazione,  sono  al  momento 

intervenuti  oltre  al  Presidente,  i  consiglieri:  Edoardo  Narduzzi, 
Caterina Dalessandri, Antonio Cantelmi e Gerardina Marzolla;

– che,  per  il  Collegio  Sindacale,  risultano  intervenuti:  Roberta 
Provasi  (presidente),  Anna  Maria  Pontiggia  (sindaco  effettivo) 
Lucia Foti Belligambi (sindaco effettivo);

– che sono intervenuti,  con funzioni  ausiliarie,  alcuni  dipendenti  e 
collaboratori della società;

– che il capitale sociale di euro 2.497.960,00 è diviso in n. 2.497.960 
azioni prive del valore nominale;

– che  l'elenco  nominativo  degli  azionisti  intervenuti  mediante  il 
Rappresentante  Designato  alla  presente  assemblea  con 
specificazione  delle  azioni  possedute  e  con  indicazione  della 
presenza  per  ciascuna  singola  votazione  costituirà  allegato  del 
verbale assembleare;
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– che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per 
cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con 
diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle 
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 12 dello statuto e da altre 
informazioni a disposizione, sono i seguenti:  

n. azioni %

FullSix SpA
- (direttamente) 2.247.914 89,99%

Totale 2.247.914 89,99%

– che la società non possiede azioni proprie;
Invito  il  Rappresentante  Designato  a  dichiarare  l'eventuale 
esistenza di  cause di  impedimento o sospensione – a norma di 
legge  –  del  diritto  di  voto  segnalate  dai  singoli  deleganti, 
relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine 
del giorno

Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
– faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati 

interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata 
su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti 
limiti di tempo;

– comunico  al  Rappresentante  Designato  che  verrà  effettuata  la 
verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà 
di presentare testo scritto degli interventi stessi;

– comunico  che  le  votazioni  saranno  effettuate  mediante 
dichiarazione  del  Rappresentante  Designato,  con  specificazione 
del  numero  di  voti  favorevoli,  contrari  o  astenuti,  nonché  del 
numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza 
dalla riunione assembleare (non votanti); 

– avverto  che  è  in  corso  la  registrazione  audio/video  dei  lavori 
assembleari,  al  fine  di  facilitare  la  verbalizzazione,  fatta 
precisazione che la  registrazione verrà  conservata  dalla  società 
per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO 
“Parte Ordinaria 
1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020; relazione del  
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società  
di Revisione.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei suoi componenti; 
3.2 determinazione della durata 
3.3 determinazione dei relativi compensi.
Parte Straordinaria
1. Modifiche allo statuto per recepire aggiornamenti del Regolamento  

- 3 -



AIM vigente, con particolare riferimento a quanto segue:
- offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria:
- revoca delle azioni dall’ammissione alla negoziazione sul mercato  
AIM.”
Con  riferimento  a  tale  ordine  del  giorno  informo  che  sono  state 
pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la 
sede  sociale,  a  disposizione  del  pubblico  nei  modi  di  legge,  la 
relazione  degli  amministratori  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  di 
parte straordinaria nonché il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, 
la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione, in unico fascicolo.

* * * * *
In relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, 
apro la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del 
pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente, tra l'altro, il bilancio 
d'esercizio  al  31  dicembre  2020,  unitamente  alle  relazioni  e  ai 
documenti prescritti dalla legge.
In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta 
dal Consiglio di  Amministrazione è stata messa a disposizione del 
pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.
Procedo  quindi  a  dare  lettura  della  proposta  dell'organo 
amministrativo, come indicata nella relazione sulla gestione, dopo di 
che aprirò la discussione. 
“L’Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo punto 
all’ordine del giorno,
 preso  atto  della  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  
sulla gestione, nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della  
Società di Revisione;
 preso  atto  del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2020  e  
relative relazioni;
 esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

DELIBERA
- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,  
come predisposto dall’organo amministrativo, portante quale risultato  
una  perdita  di  esercizio  pari  ad  euro  1.137.594,70 
(unmilionecentotrentasettecinquecentonovantaquattro/70).”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini 
dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra  e 
procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi 
sono  azioni  temporaneamente  assenti  dalla  riunione  assembleare 
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 
aventi  diritto,  rappresentanti  n°  2.273.654  azioni,  pari  a  circa  il 
91,020% del capitale sociale.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
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- favorevoli: n. 2.273.654
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata 
all’unanimità.

* * * * *
In  relazione  al  secondo  punto  all’ordine  del  giorno  di  parte 
ordinaria,  apro  la  trattazione  ricordando  che  a  seguito 
dell’approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2020, 
occorre procedere a deliberare in merito al risultato di esercizio.
In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta 
dal Consiglio di  Amministrazione è stata messa a disposizione del 
pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.
Procedo  quindi  a  dare  lettura  della  proposta  dell'organo 
amministrativo, come indicato nella relazione sulla gestione, dopo di 
che aprirò la discussione. 
"L’Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al secondo 
punto all’ordine del giorno,
 preso  atto  della  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  
sulla gestione, nonchè delle relazioni del Collegio Sindacale e della  
Società di Revisione;
 preso  atto  del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2020  e  
relative relazioni;
 esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

DELIBERA
di rinviare la copertura della perdita al nuovo esercizio.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini 
dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra  e 
procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi 
sono  azioni  temporaneamente  assenti  dalla  riunione  assembleare 
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 
aventi  diritto,  rappresentanti  n°  2.273.654  azioni,  pari  a  circa  il 
91,020% del capitale sociale.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
- favorevoli: n. 2.273.654
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata 
all’unanimità.

* * * * *
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, 
ricordo che, con la presente assemblea viene a scadere il mandato 
dell'attuale  Consiglio  di  Amministrazione,  ed  è  quindi  necessario 
procedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione 
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previa determinazione del numero di amministratori, dei componenti, 
della durata e dei relativi compensi da attribuire.
Rammento  che,  ai  sensi  dell’articolo  21  dello  statuto  sociale,  il 
Consiglio  di  Amministrazione  si  dovrà  comporre  da  un  numero 
compreso tra cinque e undici membri.
Informo  inoltre  l'assemblea  che  il  socio  FullSix  S.p.A.  ha  fatto 
pervenire alla società, con lettera pervenuta in data  12 aprile 2021, 
una  proposta  relativa  al  numero,  ai  componenti,  alla  durata  e  al 
compenso degli amministratori.
Procedo a nome del presidente a dare lettura della formulazione della 
proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la discussione.
proposta  di  delibera  n.  1 (determinazione  del  numero  dei  
componenti)
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:
- udita la proposta del socio FullSix S.p.A. 

DELIBERA
di stabilire in 5 il numero dei Componenti del Consiglio di 
Amministrazione.”
proposta  di  delibera  n.  2 (nomina  membri  consiglio  di  
amministrazione)
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:
- udita la proposta del socio FullSix S.p.A. 

DELIBERA
di nominare quali membri del consiglio di amministrazione i signori:
- Costantino Di Carlo,  nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11  
marzo 1959;
- Geraldina Marzolla,  nata a Genova (GE) il  giorno 11 marzo  
1969;
- Edoardo Narduzzi, nato a Roma (RM) il giorno 26 agosto 1964;
- Massimiliano Molese, nato a Napoli (NA) il giorno 8 settembre  
1975;
- Antonio  Cantelmi,  nato  a  Polla  (SA)  il  giorno  10  novembre  
1968.”
proposta di delibera n. 3 (determinazione della durata in carica)
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.:
- udita la proposta del socio FullSix S.p.A.

DELIBERA
di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica  
per 1 esercizio, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare  
il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021.”
proposta di delibera n. 4 (determinazione del compenso)
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di SOFTEC S.p.A.
- udita la proposta del socio FullSix S.p.A.

DELIBERA
di determinare nell’importo massimo di euro 100.000,00 il compenso  
annuo  lordo  complessivamente  dovuto  ai  suddetti  amministratori,  
demandando  al  Consiglio  di  Amministrazione,  con  le  dovute  
valutazioni ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi (il cui  
totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo)  
degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti,  
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ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro  
24.000,00 compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i  
consiglieri indipendenti e non esecutivi.”
Apro  quindi  la  discussione  sulle  proposte  di  delibera  ed  invito  il 
Rappresentante  Designato  a  dichiarare  se  vi  sono  interventi  su 
questo punto all’ordine del giorno. 
Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini 
dichiara che non ci sono interventi. 
Procedo  alle  operazioni  di  votazione  in  relazione  alla  proposta  di 
deliberazione  n.  1  del  punto  3  dell’ordine  del  giorno  di  parte 
ordinaria (determinazione del numero dei componenti) e comunico 
che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni 
temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), 
dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, 
rappresentanti  n°  2.273.654 azioni,  pari  a  circa  il  91,020% del 
capitale sociale. 
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti: 
− favorevoli: n. 2.273.654 
− contrari: nessuno
− astenuti: nessuno.
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata 
all’unanimità.

* * * 
Procedo  alle  operazioni  di  votazione  in  relazione  alla  proposta  di 
deliberazione  n.  2  del  punto  3  dell’ordine  del  giorno  di  parte 
ordinaria (nomina membri consiglio di amministrazione) e comunico 
che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni 
temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), 
dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, 
rappresentanti  n°  2.273.654  azioni,  pari  a circa  il  91,020%  del 
capitale sociale. 
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti: 
− favorevoli: n. 2.247.914
− contrari: nessuno
− astenuti:  n. 25.740 (ZENIT SGR S.P.A. per conto del Fondo 
Zenit obbligazionario).
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata  a 
maggioranza.

* * * 
Procedo  alle  operazioni  di  votazione  in  relazione  alla  proposta  di 
deliberazione  n.  3  del  punto  3  dell’ordine  del  giorno  di  parte 
ordinaria (determinazione della durata in carica)  e comunico che il 
Rappresentante  Designato,  tenuto  conto  che  non  vi  sono  azioni 
temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), 
dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, 
rappresentanti  n°  2.273.654  azioni,  pari  a  circa  il  91,020%  del 
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capitale sociale. 
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti: 
− favorevoli: n. 2.273.654
− contrari: nessuno
− astenuti: nessuno.
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata 
all’unanimità.

* * *
Procedo  alle  operazioni  di  votazione  in  relazione  alla  proposta  di 
deliberazione  n.  4  del  punto  3  dell’ordine  del  giorno  di  parte 
ordinaria (determinazione  del  compenso) e  comunico  che  il 
Rappresentante  Designato,  tenuto  conto  che  non  vi  sono  azioni 
temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), 
dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 aventi diritto, 
rappresentanti  n°  2.273.654  azioni,  pari  a  circa  il  91,020%  del 
capitale sociale. 
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti: 
− favorevoli: n. 2.247.914
− contrari: nessuno
− astenuti:  n. 25.740 (ZENIT SGR S.P.A. per conto del Fondo 
Zenit obbligazionario).
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata  a 
maggioranza.

* * * * *
In  relazione  all’unico punto  all’ordine  del  giorno  di  parte 
straordinaria, ricordo  che, viene sottoposta  all’approvazione  della 
presente assemblea la proposta di adottare le modifiche allo Statuto 
Sociale  vigente  per  recepire  gli  aggiornamenti  al  Regolamento 
Emittenti AIM vigente. 
In  considerazione  del  fatto  che  la  relazione  degli  amministratori 
sull’unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria è stata 
messa a disposizione del  pubblico ai  sensi  di  legge, ne ometto la 
lettura.
Procedo  quindi  a  dare  lettura  della  proposta  dell'organo 
amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.
“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Softec S.p.A.,
-  preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

DELIBERA
- di modificare gli articoli 5, 12 e 28 dello statuto sociale, come  
risulta dal testo a fronte allegato alla relazione degli amministratori,  
dando  mandato  al  Consiglio  di  Amministrazione  e  per  esso  al  
Presidente,  di  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  e  formalità  di  
comunicazione,  deposito  e  pubblicazione  inerenti  a  quanto  sopra  
deliberato ai sensi della normativa applicabile.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
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Il Rappresentante Designato in persona dell’Avv. Alessandro Franzini 
dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra  e 
procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato tenuto conto che non vi 
sono  azioni  temporaneamente  assenti  dalla  riunione  assembleare 
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 2 
aventi  diritto,  rappresentanti  n°  2.273.654  azioni,  pari  a  circa  il 
91,020% del capitale sociale.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
− favorevoli: n. 2.247.914
- contrari: nessuno
− astenuti: n.  25.740  (ZENIT  SGR  S.P.A.  per  conto  del 
Fondo Zenit obbligazionario).
Dichiaro,  a  nome  del  Presidente,  che  la  proposta  è  approvata  a 
maggioranza.

* * * * *
Esaurita la trattazione di tutti  gli  argomenti  all'Ordine del Giorno, il 
Presidente  dichiara  chiusi  i  lavori  assembleari  alle  ore  15,20  e 
ringrazia gli intervenuti.

* * * * *
Si allega al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti;
"B"  Relazione  degli  amministratori  sull’unico  punto  all'ordine  del 
giorno per la parte straordinaria;
“C” Statuto aggiornato, ai fini del deposito ex art. 2436 c.c.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,00 di 
questo giorno cinque maggio duemilaventuno.
Scritto con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me 
notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed 
occupa nove pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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Allegato “C” all’atto in data 5-5-2021 n. 24855/14930 rep. 

STATUTO 
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

Art. 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione:  
"SOFTEC S.p.A." 

Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle 
seguenti attività:  
- produzione di software ed automazione per quanto attiene sia 
all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e 
robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware 
e software nonchè l'attività di servizi di elaborazione e 
comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed 
operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di 
soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già 
operativi, e di formazione nel campo informatico;  
- il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, 
software e materiali accessori in genere;  
il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in 
materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da 
parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività 
riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non 
posseduti dalla società.  
La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei 
mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e 
mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.  
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà - in via 
strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del 
pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, 
immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o 
necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se 
nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente 
intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di 
collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre 
società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al 
proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto 
ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.  
Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 
del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e le attività di intermediazione 
mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. 
dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a 
soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.  
Art. 3. La Società ha sede in Milano.  
L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in 
Italia che all'estero, nonchè di sopprimerle.  
Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) 
dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con 
deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.  
 

CAPITALE 
Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 2.497.960,00 
(duemilioniquattrocentonovantasettamilanovecentosessanta virgola zero 
zero) diviso in n. 2.497.960,00 
(duemilioniquattrocentonovantasettamilanovecentosessanta virgola zero 
zero)azioni prive del valore nominale.  
L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, 
potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in 
una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e 



per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. 
La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo 
in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da 
Notaio.  
Le azioni sono nominative.  
Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a 
società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a 
società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e 
successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali 
da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo 
interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione 
azionaria.  
I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a 
fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o 
infruttiferi con obbligo di rimborso.  
Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di 
azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle 
precedenti azioni, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione al 
capitale già da essi posseduto.  
Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di 
Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.  
Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale 
anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o 
di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.  
Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' 
approvazione delle deliberazioni riguardanti:  
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un 
cambiamento significativo dell'attività della Società;  
b) la trasformazione della Società;  
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;  
d) la revoca dello stato di liquidazione;  
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in 
caso di recesso;  
f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di 
partecipazione;  
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente 
Statuto.  
Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:  
a) proroga del termine di durata della Società;  
b) introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle 
azioni.  
L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le 
modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del 
valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto 
diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di 
legge.  
Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di 
obbligazioni non convertibili al portatore o nominative. L'emissione 
di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea 
straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli 
amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter 
del codice civile.  
Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel 
sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui 
agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
relativi regolamenti di attuazione.  
 

OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTI 
Art. 12.  



1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono 
ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per 
richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in 
materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria 
relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di 
seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni 
richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato. 
2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto 
svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti 
la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o 
degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia 
predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, 
modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei 
provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. 
3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari 
dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista 
dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – 
salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove 
non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e 
dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini 
previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione 
eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, 
nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la 
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 
4. La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di 
offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia 
di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella 
in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo 
all'azionista.  
5. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione 
della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata 
nel presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come 
condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi 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" esercita inoltre i poteri di amministrazione 
dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente 
clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa 
Italiana S.p.A..  
6. Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul 
sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo 12 
debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della 
metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure 
indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.  
 

ASSEMBLEE 
Art. 13. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e 
rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 
conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, 
ancorchè non intervenuti o dissenzienti.  
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata 
anche fuori della sede sociale purchè in Italia.  
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno 
entro 120 (centoventi) giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, 



entro il termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura 
dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed 
alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti 
attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza 
dalla legge e dal presente Statuto.  
L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla 
legge e dal presente Statuto.  
Art. 14. Ogni azione dà diritto a un voto. 
Art. 15. L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto 
giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.  
Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema 
multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale", l'assemblea dei soci deve essere convocata 
mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un 
quotidiano a rilevante diffusione nazionale.  
Art. 16. Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli 
adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti 
cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in 
forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.  
Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema 
multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di 
negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e 
all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla 
società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei 
conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di 
legge, 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, e pervenuta alla 
società nei termini di legge.  
In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie 
italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive 
modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in 
maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da 
differenti fiducianti.  
L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso 
di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò 
alle seguenti condizioni:  
- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea 
ed il Segretario della riunione;  
- 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 
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, 
nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;  
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o 
video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti 
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 
sono presenti il Presidente ed il Segretario.  
Art. 17. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea 
potrà farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 



2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare 
il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.  
Art. 18. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del consiglio di 
amministrazione o da altra persona designata dai soci presenti. Il 
Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da 
un notaio nelle assemblee straordinarie.  
Art. 19. Per la costituzione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima 
quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni 
dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda 
convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in 
materia.  
Art. 20. Per la costituzione dell'assemblea straordinaria, tanto in 
prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle 
deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in 
seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge 
vigenti in materia.  
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Art. 21. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea, in possesso 
dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Qualora le 
azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di 
negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del 
Capitale" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve 
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 
terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.  
Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione 
assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono 
rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il 
bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.  
Art. 22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più 
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione 
approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre 
costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli 
amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima 
assemblea.  
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati 
dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende 
decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Spetterà 
agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione 
dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.  
Art. 23. Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente, potrà 
eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei 
casi di assenza od impedimento.  
Art. 24. Il consiglio si radunerà sia nella sede della Società, sia 
altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o 
quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.  
Art. 25. La convocazione del consiglio si farà dal Presidente con 
lettera o fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni liberi prima 
dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo e nei casi di 
urgenza con telegramma o fax o e-mail da spedirsi come sopra almeno un 
giorno prima.  
Art. 26. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede 
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; 
in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.  
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in tele-conferenza 
o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che 
sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello 



stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati, e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere 
documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera 
tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la 
riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde 
consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.  
Art. 27. Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese 
sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al 
consiglio una indennità annuale.  
Art. 28. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la 
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per 
l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè di 
assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel 
rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel 
rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.  
Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente 
emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema 
multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia - Mercato 
Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione 
dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), 
c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:  
a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che 
realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti 
Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";  
b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino 
un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento 
Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";  
c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti 
finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale". 
La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei 
propri strumenti finanziari negoziati su AIM Italia deve comunicare 
tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve 
informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la 
revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. 
Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la 
richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea dell’Emittente AIM 
Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum 
deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell’Emittente AIM 
Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione 
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a 
qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione 
statutaria. 
Art. 29. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo e consiglieri 
delegati determinandone i poteri, direttori generali, direttori e 
procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categoria 
di atti.  
 

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE 
Art. 30. La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e 
verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione nonchè se nominati agli amministratori delegati nei 
limiti della delega.  
 

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI 



Art. 31. Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale 
composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e 
funzionanti ai sensi di legge.  
Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i 
requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai 
regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti 
determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con 
il sindaco supplente più anziano.  
Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il 
metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra 
previste per le adunanze assembleari.  
La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un 
revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati 
secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.  
Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o 
della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per 
tempo vigenti.  
 

BILANCIO E UTILI 
Art. 32. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni 
anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio procederà alla 
formazione del bilancio e della nota integrativa a norma di legge.  
Art. 33. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore 
al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che 
questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno 
attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del 
consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve 
straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in 
tutto o in parte ai successivi esercizi.  
Art. 34. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse 
designate dal consiglio entro il termine che verrà fissato dal 
consiglio stesso.  
Art. 35. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in 
cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.  
 

SCIOGLIMENTO 
Art. 36. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo 
scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della 
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.  
 

DISPOSIZIONE FINALE 
Art. 37. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente 
statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle 
altre leggi vigenti in materia di società per azioni.  
 
Firmato Mario Notari 
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[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo 
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di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello  Unico 
informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]
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[ ]

[ ]

In  bollo: con  assolvimento  dell'imposta  mediante  Modello  Unico 
Informatico (M.U.I.).

In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad 
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 
2007 n. 9836/2007. 

In bollo: per  gli usi  consentiti dalla legge.

In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto 
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]

[ ]

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine 
è conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, 
da trasmettere con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla 
legge. 
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della 
firma digitale.

Copia cartacea: la copia di  cui alle precedenti  pagine è conforme 
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. 
Milano, data apposta in calce


