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COMMA' CODICE CIVILE' lN
PARERE DEL COILEGIO SINDACALE RESO Al SENSI DELTART. 244!,6"
DI NUOVA EMISSIONE
ORDINE AttA CONGRUITA, DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
Signori Azionisti,

effetto

dal

con
ricordiamo che l,attuale collegio sindacale, nominato con atto del 221t212016
bilancio
del
all'approvazione
fino
e
comunque
27 /o2/2o17, in carica per il triennio 2oL7 lìOtg

d'esercizio al 3L/ L2 / 20t9.
Spa Via Carlo Alberto n'
L,incarico della revisione legale è stato conferito alla società Baker Tilly Revisa
32, Torino.

in sede straordinaria per il
Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti
per
discutere e deliberare:
giorno 22 dicembre 2017 alle ore 12.30 in unica convocazione,

ll

l.

dell'ort'
capitate sociole [riservoto, con esclusione det diritto di opzione ai sensi
emissione di n'
2447, commo 5, cOd. civ., o pAgamento, per massimi Euro 7.000.000 mediante

di

it

oumentare

stesse coratteristiche di quelle in
per
emissione o fronte di un prezzo di sottoscrizione pari o Euro 0,2563

3.g02.34g azioni, con godimento regolare e oventi le
circolazione

oila dota di

ozione;

di Amministrozione, ai sensi e per gtieffetti dell'art' 2443 cod' civ', la
dicembre 2027, di aumentare il copitale
focolto, esercitabite entro lo dota ultimo det 37
12'000.000, in uno o piìt
sociote o pagamento per un importo complessivo massimo di Euro
cod. civ., mediante
volte e onche in più tronche, anche in vio scindibite oi sensi dell'art. 2439
do offrire in opzione
emissione di ozioni ordinarie prive di indicozione de! volore nominale,
con esclusione o
e/o
civ.
3
cod.
ogli oventi diritto ai sensi dell'ort. 2447, commi 7, 2 e
5 cod' civ'
limitazione det diritto di opzione degti oventi diritto ai sensi detl'ort. 2447, commo,

-

di

-

ed
di conferire of Consiglio di Amministrozione ogni più ompio potere per dore ottuozione
e
esemplificativo
esecuzione olte deliberazioni di cui sopro, ivi incluso, a titolo meromente

conferire

o!

Consiglio

non esaustivo, il Potere di:

-

limiti sopro
stobitire modolitù, termini e condizioni dell'oumento di copitate nel rispetto dei
per ogni
indicoti, ivi incluso, a titolo meromente esemptificativo, il potere di determinore,
dei limiti
eventuole tronche, il numero e il prezzo di emissione delle nuove ozioni, nel rispetto
opplicabili;
ove
civile,
e detle procedure di cui ot!'ort. 2447, comma 6, de! codice

-

predisporre

e

presentare ogni documento richiesto oi

fini

dell'esecuzione dello delego

conferita,

-

di
te

foft. 5 delto statuto

modificore

rmine

de ll'

a

rticolo medesimo

sociale dello Società, oggiungendo lo seguente clausola at

:

',L,Assembleo straordinorio dei soci del 22 dicembre 2017 ho deliberato di conferire ol Consiglio di
Amministrozione, oi sensi e per gli efÍetti dett'ort. 2443 cod. civ., to focoltà, esercitobile entro lo doto
ultimo del 37 dicembre 2021, di aumentare itcopitate sociole a pogomento per un importo complessivo
più tranche, anche in vio
massimo di euro I2.OOO.OOO (dodicimi!ioni/00), in una o piit volte e onche in

civ., mediante emissione diazioni ordinorie prive diindicozione del
valore nominole, do offrire in opzione agli aventi diritto oi sensi dell'ort. 2447, commi 1,2, 3 cod. civ. e/o
qi sensi dell'art. 2447, commo 5,
con esclusione o limitozione del diritto di opzione degti oventi diritto

oi

scindibile

sensi

del!'ort. 2439

cod.

cod. civ.,
piÙ ampio
La medesimo Assembleo ho altres'i deliberoto diconferire of Consigtio diAmministrazione ogni
potere per dore ottuazione ed esecuzione olla delego conferito, ivi incluso, a titolo meromente
di
esemplificotivo e non esoustivo, il potere di: (i) stobitire modolità, termini e condizioni dell'oumento
potere
di
il
capitole nel rispetto dei timiti sopro indicati, ivi incluso, o titolo meromente esemplificotivo,
nel
determinore, per ogni eventuole tronche, i! numero e i! prezzo di emissione delle nuove azioni,

(ii) predisporre
rispetto dei timiti e dette procedure di cui olt'ort. 2447, commo 6, cod. civ., ove opplicobili;
e presentore ogni documento richiesto ai fini dett'esecuzione dello delego conferito.";

1.

conferire of Consiglio di Amministrozione, e per esso al suo Presidente e ol Consigliere
procurotori
Detegato pro- tempore in corico, in via disgiunto tro loro e onche per mezzo di speciali
ol!,uopo nominoti, ogni piìt ompio potere, senza esclusione olcuno, per dore attuazione olle
deliberazioniche precedono ed esercitare le focottà oggetto delle stesse, per opportore oideliberoti

di

ogni modifico, integrozione o soppressione, non sostanziole, che si rendesse
Registro delle
necessorio, o richiesto di ogni outorità competente owero in sede di iscrizione ol
lmprese dello
delle
Registro
lmprese nonchè per prowedere a! deposito presso il competente

ossembleori

stotuto sociale oggiornoto

con le

modificazioni del capitole sociole.".

C'C'.
ll Collegio Sindacale dichiara di rinunciare al termine previsto dall'art. 244L,6" comma,

ln data 06 dicembre 2ot7 il consiglio di Amministrazione ha approvato e consegnato la
,.Relazione del Consiglio

propria

di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile,

redatta per illustrare:

L.

dell'art'
Aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
inerenti e
2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000' Deliberazioni
conseguenti.

2.

ll

Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441', commi

t,2,3

e 5, cod'

sociale'
civ., fino a massimi Euro 12.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto
Deliberazioni inerenti e conseguenti'

prospettato aumento

di

capitale con l'emissione

di azioni, come

evidenziato dal Consiglio di

Amministrazione nella sua relazione, è destinato a:

1)

contribuire al rafforzamento patrimoniale e fìnanziario dell'Emittente anche tenuto conto dei
progetti di sviluppo che la Società intende proseguire;

2)

L,Aumento Riservato

funzionale al reperimento di risorse finanziarie al fine di
implementare il processo di crescita della Società e il raggiungimento degli obiettivi che la
medesima si è prefissata e, nello specifico, dello sviluppo delle future opportunità di crescita
che la Società potrebbe cogliere sul mercato nel settore della produzione di biometano'
L,esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità di fare entrare
investitori strategici che credendo nella strategia della Società apportano risorse per lo

è

sviluppo specifico della stessa'

nuove risorseJinanziarie
fine quello Oli:ì.1-tPttttt
Aumento Riservato ha quale
societa; (ii)contrlbuire
contribui{rf;;i;;;t lo sviluppo della

che possano adeguatamente

e
al rafforzamento patrimoniale

finanzúriol.ff. Societa aTtià tenuto
i':ui Àpi'; re ra hase'o"l'

,,ir,ii' ir" r',i'|ilililffi; ffie*

documentazitl:

ruta

:lt::

contO

deipfogettidi
fl

otta nte'

1":l::

l
e delle verifìche effettuate

ricevute' 9:tl1
il valore determi nato dagli
Sulla base delle informazioni
if coltiio iinOtcale. ritiene-sonsruo
.i.n.i,.,
circostanr;
atte
parere favorevole ai sensi
riguardo
considerazioni
delle
luce
:t{'Io,oJindi
alla
Amministratori,
'Jp"'ititt "O
.tittione delle nuove Azioni'

,;;;;

dell,art. 244L,6".or*r=,

i}., ,;il;ilruita

Milano, 07 dicembre 2017
ILCOLLEGIO SINDACATE

Dott. tranco Mariottini
Rag. Carla

Occhetta

Dott. Alberto Tamburini

Olj'prerro
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