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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

"TE WIND S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue dicembre duemilasedici.

(22 dicembre 2016)

in Milano, nel mio studio in Viale di Porta Vercellina 9,

avanti a me Monica Scaravelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio

Notarile di Milano, è presente il Dottor

ANGELO LAZZARI nato a Sarnico (BG) il 30 agosto 1968, domiciliato per

la carica presso la sede della società infra nominata,

comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ri-

chiede di dargli lettura del verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria

della società

"Te Wind S.p.A."

con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, capitale sociale Euro

5.663.342,50 (cinquemilioniseicentosessantatremilatrecentoquarantadue virgola

cinquanta), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano

al numero di iscrizione e codice fiscale 09460300966, al R.E.A. numero

2091899, quotata presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana

S.p.A. (di seguito anche la “Società”), tenutasi alla mia costante presenza

in data 19 dicembre 2016

in Milano, Viale di Porta Vercellina n.9.

L’assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito effettuata

e da me Notaio eseguita sia durante l’assemblea che posteriormente alla

sua chiusura, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 2375 del Codice Civile.

Aderendo alla richiesta fattami, do quindi lettura del verbale al comparen-

te, qui di seguito riportato.

*****

In Milano, Viale di Porta Vercellina n. 9,

il giorno 19 dicembre 2016,

alle ore quattordici e minuti cinquanta (14:50)

si è riunita l’Assemblea della

"Te Wind S.p.A."

con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, capitale sociale Euro

5.663.342,50 (cinquemilioniseicentosessantatremilatrecentoquarantadue virgola

cinquanta), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano

al numero di iscrizione e codice fiscale 09460300966, al R.E.A. numero

2091899, quotata presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana

S.p.A.

su richiesta dell’organo amministrativo della Società, io sottoscritta Monica

Scaravelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

assisto, redigendone verbale, ai lavori dell’Assemblea straordinaria e ordi-

naria della suindicata Società, riunitasi in prima convocazione, in questo

giorno, luogo e per le ore quattordici e minuti trenta, per discutere e delibe-

rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. in Te Wind S.p.A.; delibe-
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razioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, com-

ma 1, lettera g) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modi-

ficato.

2. Adozione, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione verso terzi, dello

statuto sociale della società risultante dalla Fusione.

Parte ordinaria

1. Nomina organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ANGELO LAZZARI nato a Sarnico (BG) il 30 agosto 1968, domiciliato per

la carica presso la sede della Società (di seguito anche il “Presidente”),

della cui identità personale io Notaio sono certo,

dopo aver rivolto a tutti gli intervenuti il suo benvenuto, assume la presi-

denza dell’Assemblea ai sensi dell’art.15 dello statuto sociale.

Quindi propone di designare il sottoscritto Notaio quale Segretario dell’As-

semblea, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione. Nes-

suno interviene.

Il Presidente dà atto che:

- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l’avviso di convocazio-

ne è stato pubblicato nei modi di legge e, in particolare, in data 8 novembre

2016 sul sito internet della Società e sul quotidiano “Italia Oggi” del giorno

9 novembre 2016; non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell’ordi-

ne del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi di

legge;

- l’Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;

- a cura di personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione

all’intervento degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati, e così l’i-

dentità dei medesimi o dei loro rappresentanti, e la regolarità delle deleghe,

acquisite agli atti sociali;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presen-

ti i Consiglieri Angela Di Mauro, mentre ha giustificato l’assenza il Consi-

gliere Mario Iavarone;

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci effettivi Antonio Cesare

Giussani, Presidente e, in teleconferenza, Sebastiano Di Diego e Marzia Ro-

manò;

- per la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., non è intervenuto al-

cun rappresentante;

- su sua autorizzazione, è consentito di assistere alla riunione assembleare a

Alessandro Giudici in qualità di Direttore Generale della Società e agli Av-

vocati della Società Annalisa Pescatori e Silvia Beccio;

- il capitale della Società, di complessivi Euro 5.663.342,50, interamente sot-

toscritto e versato, è suddiviso in n. 11.326.685 (undicimilionitrecentoventisei-

milaseicentoottantacinque) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive

dell’indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializ-

zazione ai sensi degli articoli 83 bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 s.m.i.;

le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia - si-

stema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito e

organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche “AIM Italia”) e non

sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2325-bis del



Codice Civile;

- a partire dal momento, già verificatosi, in cui le azioni emesse dalla So-

cietà siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, è applicabile la “Di-

sciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento Emittenti AIM I-

talia, come di volta in volta modificato ed integrato (di seguito il “Regola-

mento Emittenti AIM Italia”), con particolare riguardo alle comunicazioni

e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regola-

mento medesimo). In conformità a quanto previsto dall’articolo 9 dello Sta-

tuto di Te Wind S.p.A., ciascun azionista, qualora il numero delle proprie a-

zioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendi-

ta, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal Regolamento

Emittenti AIM Italia quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel

Regolamento Emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è te-

nuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della so-

cietà, entro 5 (cinque) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è

stata effettuata l’operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanzia-

le” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, come richiamato anche

dal citato articolo 9 dello Statuto) secondo i termini e le modalità previsti

dalla Disciplina sulla Trasparenza. Sottolinea che la mancata comunicazio-

ne al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l’applica-

zione della Disciplina sulla Trasparenza ovvero la sospensione del diritto di

voto sulle azioni o strumenti finanziari per i quali è stata omessa la comuni-

cazione;

- la Società non possiede azioni proprie;

- per quanto necessario, la Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti

parasociali;

- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti

e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempi-

menti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente, come specifi-

cato nell’informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo;

- secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal

Consiglio di Amministrazione della Società l’elenco nominativo degli azio-

nisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale è

il seguente:

Azionista N. di azioni % del capitale sociale    

Iris Fund SICAV-FIS n. 5.225.521 46,13%

Seven Fiduciaria n.    569.612        5%

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l’eventuale esistenza di cau-

se di impedimento o sospensione del diritto di voto relativamente a tutte le

materie elencate nell’ordine del giorno e constata che al riguardo nessuna

dichiarazione viene resa.

Tutto ciò constatato, il Presidente:

- dà atto che sono attualmente presenti in Assemblea, in proprio o per dele-

ga, n. 6.144.528 azioni, per le quali sono state effettuate le comunicazioni al-

la Società, a cura dell’intermediario, ed aventi diritto ad altrettanti voti, che

rappresentano il 54,16% delle n. 11.326.685 azioni emesse, senza indicazio-



ne del valore nominale;

- dichiara quindi validamente costituita l’Assemblea in prima convocazione

e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

- comunica che è stato pubblicato sul sito di Te Wind S.p.A. set documenta-

le di cui elenca la composizione principale;

- precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempimenti previ-

sti dalla legge medesima in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al

momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l’elenco nominativo

dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del

delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la co-

municazione da parte dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’articolo

83-sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazio-

ne nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con ri-

scontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al

verbale della riunione (allegato “A”).

Quindi il Presidente inizia la trattazione della parte straordinaria.

Procede a una illustrazione sintetica del primo punto all’ordine del giorno,

avente ad oggetto l’operazione che prevede la fusione per incorporazione

nella Società della società Agatos S.r.l., con sede in Milano, Via Ajraghi 30,

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano

06289290964, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila), numero REA

MI-1882527 (di seguito anche “Agatos”) e - facendo espresso richiamo a

quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra-

zione della Società, redatta ai sensi ai sensi dell’art. 2501-quinquies del Codi-

ce Civile, che qui si allega sotto “B” - ricorda che la Società, nell’ottica della

valorizzazione dei propri asset e di incremento del business e con lo scopo di

crescere e fornire al pubblico un’offerta sempre più vasta e completa, ha in-

dividuato in Agatos il soggetto ideale, sia per le caratteristiche sia per l’atti-

tudine al business e alle attività perseguite da Te Wind S.p.A., con cui addi-

venire alla Fusione. TEW è una società che opera nel settore della produzio-

ne di energia elettrica da fonte mini-eolica. Agatos è una società attiva dal

1998 che opera da diversi anni nel settore dell’energia. Insieme alle sue par-

tecipate, Agatos è specializzata nella progettazione e nella realizzazione

“chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, di co-generazione, di wa-

ste-to-energy, di impianti per l’efficientamento energetico e nello sviluppo di

energia da fonti rinnovabili, principalmente come sviluppatore e realizzato-

re d’impianti e talvolta come investitore del settore.

Ricordando quanto già rappresentato nella Relazione Illustrativa sui motivi

dell’operazione di integrazione, il Presidente espone ai presenti che il pro-

getto di integrazione, fortemente condiviso dalle società coinvolte, è pertan-

to finalizzato alla valorizzazione e integrazione del business delle stesse, e

porterà, alla progressiva diversificazione e all’incremento dell’offerta a favo-

re di soggetti terzi. Alla luce delle attività svolte dalle due società, si ritiene

che tra le stesse si possano creare importanti sinergie e che, proprio per

mezzo di queste sinergie, il business possa significativamente incrementare.

L’operazione, infatti, permetterà da un lato, a Te Wind S.p.A. di beneficiare

della diversificazione del business generato dall’integrazione con un opera-

tore come Agatos, pur rimanendo all’interno del settore energie rinnovabili,

oltre delle naturali economie di scala che si creeranno nella gestione dell’o-



peratività della Società; dall’altro lato, consentirà ad Agatos di consolidare

il proprio posizionamento sul mercato con l’aggiunta di un nuovo settore

nelle proprie linee di business, ed anche di accedere in via agevolata al mer-

cato dei capitali, dapprima su AIM Italia, ed eventualmente, in prospettiva

e sempre in via semplificata, alla quotazione sui mercati regolamentati.

L’unione dei due gruppi comporterà la creazione di una massa gestita di

impianti rinnovabili maggiore soprattutto diversificata, rispetto al solo eoli-

co di Te Wind S.p.A., essendo Agatos già un operatore di mercato attivo in

altri ambiti delle rinnovabili (biomassa, fotovoltaico, ecc). Inoltre, la natura

di EPC contractor di Agatos, operante anche nell’ambito dell’efficienza e-

nergetica, con un consolidato track-record di impianti realizzati e un solido

modello di sviluppo, apporterà una linea di business nuova rispetto a Te

Wind S.p.A., all’interno della quale si potranno capitalizzare le esperienze

finora fatte sul settore mini-eolico, in aggiunta alla già sviluppata linea di

servizi Agatos. Il risultato della fusione porterà a un rafforzamento patrimo-

niale complessivo con un effetto sinergico positivo sui driver economico e

finanziario dell’intero gruppo.

In relazione agli obiettivi gestionali, il Presidente ricorda infine ai presenti

che la Fusione determinerà la concentrazione delle attività condotte dalle

società coinvolte e dalle loro partecipate con una conseguente nuova gestio-

ne unitaria dei rispettivi business.

La Fusione permetterà fra l’altro a entrambe le società di consolidare la pro-

pria posizione nei rispettivi mercati di riferimento, internalizzare i costi di

alcuni servizi/prestazioni precedentemente concessi dalle rispettive società

in outsourcing a terzi e sviluppare nuovi business sinergici, come sopra in-

dicati.

Comunica che l’Assemblea di Te Wind S.p.A., la quale è chiamata a delibe-

rare in merito alla Fusione, potrà esprimersi in modo tale da consentire l’e-

senzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevista

all’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti adottato da

CONSOB con delibera 11971/1999, a seguito del perfezionamento dell’Ope-

razione (di seguito il “Meccanismo Whitewash”).

Per effetto del Meccanismo Whitewash, infatti, l’obbligo di offerta pubblica

di acquisto totalitaria, prevista dall’articolo 106 del D.lgs. 58/1998 e succes-

sive modifiche e integrazioni - applicato per richiamo volontario previsto

all’articolo 11 dello statuto sociale di Te Wind S.p.A. - non sussiste se è con-

seguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assem-

bleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offer-

ta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civi-

le, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea,

diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevan-

te e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la parteci-

pazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%.

Comunica che la Fusione verrà deliberata sulla base

(i) della Situazione Economica Patrimoniale consolidata intermedia per il

periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016 di Te Wind S.p.A., approvata dal

Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2016, redatta secondo le nor-

me di legge e in conformità ai principi contabili italiani, rielaborata a partire

dal bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2016 redatto secondo i

principi contabili internazionali e in conformità alle norme di legge previste



per le società quotate, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di

Te Wind S.p.A. in data 28 settembre 2016 e comunicato al pubblico secondo

la regolamentazione vigente; e

(ii) della Situazione Economica Patrimoniale consolidata intermedia di Aga-

tos per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016, redatta secondo le nor-

me di legge e tenendo conto dei principi contabili italiani.

Precisa che il rapporto di cambio per la Fusione è stato determinato in buo-

na fede tra le parti ed è stato assoggettato al parere di congruità di Fidital

Revisione S.r.l., Via Vittor Pisani, n. 19, Milano, in qualità di esperto comu-

ne nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-sexies, comma 4, del

Codice Civile, in data 18 ottobre 2016, dal Tribunale di Milano, che qui si al-

lega sotto “C”.

Dichiara che, al fine di dar corso alla procedura di Fusione, è stato predispo-

sto il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice

Civile pubblicato da Te Wind S.p.A. sul proprio sito internet in conformità a

quanto previsto dall’articolo 2501-ter, 3° comma del Codice Civile in data

18 novembre 2016 e, per quanto concerne Agatos iscritto presso il Registro

delle Imprese di Milano in data 31 ottobre 2016, protocollo n.371068 del

giorno 31 ottobre 2016, oggetto di successiva rettifica iscritta in data 22 no-

vembre 2016, protocollo n.399354 del giorno 18 novembre 2016 (il “Progetto

di Fusione”), che qui si allega sotto “D”; detto Progetto reca in allegato “A”

lo statuto post fusione dell’incorporante Te Wind S.p.A. e sotto la lettera

“B” il vigente statuto dell’incorporante medesima.

Quindi il Presidente attesta:

- che il suddetto Progetto di Fusione, unitamente agli altri documenti previ-

sti dall’articolo 2501-septies del Codice Civile è rimasto depositato in copia

nella sede della Società a fare tempo dal giorno 18 novembre 2016 e fino al-

la data odierna;

- che il capitale della Società sottoscritto è interamente versato;

- che la Società non è sottoposta a procedura concorsuale, né è in liquidazio-

ne;

- che, dalla data in cui il Progetto di Fusione è stato depositato presso la se-

de della Società fino alla data odierna, non sono intervenute modifiche rile-

vanti degli elementi dell’attivo e del passivo, e che quanto precede è stato

segnalato anche all’organo amministrativo di Agatos;

- che la Società ha un prestito obbligazionario convertibile in corso “Conver-

tibile Te Wind S.p.A. 2013-2018”; ai sensi dell’art.2503-bis c.c. è stata data,

nei modi e termini di legge,  agli obbligazionisti facoltà di esercitare il dirit-

to di conversione;

- che la Fusione non configura la fattispecie prevista dall’art. 2501-bis del

Codice Civile.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindaca-

le, che, a nome dell’intero Collegio, attesta che l’attuale capitale sociale del-

la Società è pari ad Euro 5.663.342,50, suddiviso in n. 11.326.685 azioni ordi-

narie, prive dell’indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di

dematerializzazione, ed è interamente sottoscritto e versato.

Quindi riprende la parola il Presidente, il quale:

- rammenta che, in conseguenza del perfezionamento della fusione, tutte le

partecipazioni di Agatos verranno annullate e concambiate con azioni ordi-

narie di nuova emissione Te Wind S.p.A. secondo il seguente rapporto di



cambio: i soci di Agatos avranno diritto ad ottenere, per ogni nominali Euro

1 (uno) del capitale sociale di Agatos, n. 2.319 (duemilatrecentodiciannove)

azioni ordinarie di nuova emissione Te Wind S.p.A., prive del valore nomi-

nale, senza previsione di conguagli in denaro. Pertanto, ai soci della Società

Incorporanda, Agatos, spetteranno complessivamente n. 46.380.000 azioni

ordinarie di Te Wind S.p.A., pari all’80,4% del capitale sociale della stessa

post fusione, aventi godimento regolare;

- precisa che la Fusione configura una operazione di reverse take-over, ai sen-

si e per gli effetti dell’Articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nei

termini ed alle condizioni tutti previsti nel Progetto qui oggetto di approva-

zione, per i cui dettagli si fa ampio rinvio al documento informativo predi-

sposto dalla Società ai sensi dell’art. 14 del Regolamento suindicato e dispo-

nibile dal 18 novembre 2016 presso la sede sociale e consultabile sul sito in-

ternet della Società;

- precisa che la fusione produrrà effetti civilistici a partire dalla data indica-

ta nell’Atto di Fusione; le operazioni di Agatos saranno imputate al bilancio

di Te Wind S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui avrà effetto la

fusione e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione, effet-

ti tra loro correlati come da Progetto di Fusione e così determinati in confor-

mità all’art. 172, comma 9, T.U.I.R.

A decorrere dalla data di efficacia della fusione, Te Wind S.p.A. subentrerà

ad Agatos S.r.l. in tutti i rapporti nei quali Agatos S.r.l. era precedentemen-

te parte, assumendone i diritti e gli obblighi;

- rammenta inoltre che, per effetto della Fusione, Te Wind S.p.A., tra l’altro,

modificherà il proprio statuto sociale come meglio precisato nel Progetto di

Fusione. In particolare, dalla data di efficacia della Fusione, Te Wind S.p.A.

modificherà la propria denominazione sociale (la quale diverrà “Agatos

S.p.A.”), il proprio capitale sociale (ai fini del concambio) e il quorum neces-

sario per l’assunzione delle delibere in Consiglio di Amministrazione (pre-

vedendo per l’assunzione delle delibere in consiglio di amministrazione la

maggioranza semplice dei consiglieri presenti).

E quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura della proposta di de-

libera così come infra trascritta:

“L’assemblea degli azionisti di Te Wind S.p.A. preso atto:

a) del Progetto di Fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. in Te Wind S.p.A. re-

datto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile e della bozza di statuto che en-

trerà in vigore alla data di efficacia della Fusione (allegato al Progetto di Fusione);

b) della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fu-

sione redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del Codice Civile;

c) delle Situazioni Patrimoniali di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’artico-

lo 2501-quater del Codice Civile;

d) della relazione di Fidital Revisione S.r.l., esperto comune designato dal Tribuna-

le di Milano ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile;

e) della ulteriore documentazione prevista dall’art. 2501-septies Codice Civile;

f) che i soci di Agatos S.r.l. non partecipano alla presente delibera e che l’unico so-

cio di Te Wind S.p.A. in possesso di una partecipazione maggiore del 10% del capi-

tale sociale è Iris Fund Sicav-FIS e che non vi sono soci che agiscano nella corrente

assemblea di concerto fra loro ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera g) del regola-

mento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;

DELIBERA



1) di approvare il Progetto di Fusione depositato e iscritto ai sensi di legge ed allega-

to al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorpora-

zione della società Agatos S.r.l. nella società Te Wind S.p.A., espressamente appro-

vando la Fusione medesima, quale operazione configurante un reverse take-over, ai

sensi e per gli effetti dell’Articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nei ter-

mini ed alle condizioni tutti previsti nel progetto approvato, precisandosi che le ope-

razioni dell’incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a far data

dal 1° gennaio dell’anno in cui la fusione avrà efficacia;

2) di aumentare il capitale sociale dell’incorporante Te Wind S.p.A., a servizio del

concambio, di un importo di nominali Euro 14.700.000,00 (quattordicimilionisette-

centomila) mediante emissione di n. 46.380.000 (quarantaseimilionitrecenoottanta-

mila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi godimen-

to regolare, il tutto secondo il seguente rapporto di cambio: i soci di Agatos S.r.l. a-

vranno diritto ad ottenere, per ogni nominali Euro 1 (uno) del capitale sociale di A-

gatos S.r.l., n. 2.319 azioni ordinarie di nuova emissione Te Wind S.p.A., prive del

valore nominale, senza previsione di conguagli in denaro;

3) di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo sta-

tuto sociale allegato al progetto di fusione sub “A”, comprensivo delle modificazio-

ni derivanti dal medesimo e in particolare delle seguenti:

(i) la denominazione sociale: con la modifica dell’”Articolo 1 Denominazione”, in

quanto la Società Incorporante assumerà la nuova denominazione sociale “Agatos

S.p.A.”;

(ii) il capitale sociale: per effetto dell’applicazione del rapporto di cambio di cui so-

pra e del conseguente aumento del capitale sociale;

(iii) il quorum necessario per l’assunzione delle delibere in consiglio di amministra-

zione (prevedendo per l’assunzione delle delibere in consiglio di amministrazione la

maggioranza semplice dei consiglieri presenti);

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i membri del Con-

siglio di Amministrazione pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro, ogni più

ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni Auto-

rità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresen-

tanza della Società;

5) di conferire a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in

carica, in via disgiunta tra loro, ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo

nominati, e con l’espressa facoltà di cui all’art. 1395 Codice Civile, ogni più ampio

potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le moda-

lità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente delibera-

zione e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ri-

cognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od op-

portuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel ri-

spetto del Progetto di Fusione;

(ii) inserire nell’atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si

rendesse necessaria o opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 2504-bis, secondo comma, Codice Civile;

(iii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiorna-

to con le variazioni apportate con la presente delibera ed a seguito della relativa ese-

cuzione della stessa;

(iv) provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario, utile o anche solo op-



portuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo vol-

ture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici re-

gistri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti Au-

torità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che

dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell’opera-

zione;

6) di stabilire che Te Wind S.p.A. e Agatos S.r.l. addiverranno alla stipula dell’atto

di Fusione, solo qualora, alla data prevista per la stipula di tale atto, nessuna delle

seguenti condizioni risolutive si sia avverata:

(i) la presente delibera non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 49, comma 1. Lett.

g), del Regolamento Emittenti ai fini dell’esenzione di Agatos S.r.l. (o più corretta-

mente dei suoi soci) dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui al

successivo punto 7), e non siano state assunte, delibere che confermino il procedere

dell'operazione, nonostante il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al citato

articolo 49;

(ii) il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza tale da determinare un mutamen-

to pregiudizievole significativo, della situazione commerciale, economica, finanzia-

ria, legale o regolamentare delle società partecipanti alla Fusione;

7) di dare espressamente atto che le presenti deliberazioni, ove assunte con le mag-

gioranze di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g) del regolamento adottato con de-

libera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modifica-

to, esentano i soci di Agatos S.r.l. dall’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di ac-

quisto rivolta a tutti i possessori di titoli di Te Wind S.p.A. sulla totalità dei titoli

ammessi alla negoziazione sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, siste-

ma multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana ai sensi del-

l'articolo 106 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo agli stessi soggetti, come

conseguenza dell'attuazione dell'operazione descritta.”.

Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente, che dichiara aperta

la discussione, relativamente alla proposta sopra riportata.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legit-

timazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno de-

nuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano, la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e sopra trascritta.

Terminata la votazione ed il relativo conteggio, il Presidente dichiara appro-

vata all’unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante

alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno

partecipato alla votazione n. 6.144.528 azioni, pari al 54,16% del capitale so-

ciale e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n.6.068.521 azioni;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione si è astenuta;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’articolo 14 dello statuto

sociale rinvia.

Il Presidente dichiara assunta la delibera con le maggioranze di cui all’arti-

colo 49, comma 1, lettera g) Regolamento Emittenti, senza il voto contrario

della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che ac-



quisterà la partecipazione superiore alla soglia rilevante prevista dall’art.

106 TUF e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la

partecipazione di maggioranza anche relativa, essendosi quindi verificati i

presupposti per l’esenzione dall’obbligo di OPA totalitaria ai sensi del pre-

detto art. 49, comma 1, lett.g).

Precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti e la relativa espressio-

ne del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze

allegato al verbale assembleare (allegato “A“)

*****

Il Presidente dà inizio alla trattazione della parte ordinaria.

Comunica che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, n.

6.144.528 azioni ordinarie, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalen-

ti al 54,16% del totale delle azioni ordinarie; pertanto l’assemblea è valida-

mente costituita anche per la parte ordinaria.

Passa alla trattazione del primo punto della parte ordinaria avente a ogget-

to la nomina dell’organo amministrativo, previa determinazione del nume-

ro dei suoi componenti e comunica agli Azionisti che i membri del Consi-

glio di Amministrazione hanno rassegnato, subordinatamente al perfeziona-

mento della Fusione tra la Società e Agatos S.r.l. e con decorrenza dalla data

di efficacia della stessa, le dimissioni dalla propria carica.

Pertanto gli Azionisti sono chiamati a nominare un nuovo organo ammini-

strativo, il quale entrerà, tuttavia, in carica subordinatamente all’approva-

zione della Fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa.

A tal proposito il Presidente invita gli Azionisti a deliberare sulle seguenti

materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione; a questo proposito si rammenta che l’articolo 17 dello statuto, nella

versione vigente, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia compo-

sto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 8 (otto) membri;

- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 dello statuto, gli ammini-

stratori vengono nominati dall’Assemblea ordinaria che delibera secondo le

maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente

Statuto in tema di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del

TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 21 dello Statuto, agli ammini-

stratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro fun-

zioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L’Assemblea ha facoltà di nominare il presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e di determinare un importo complessivo per la remunerazione di

tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da sud-

dividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. Ricorda, infine, che gli ammi-

nistratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono

rieleggibili.

A questo punto lo stesso Presidente invita me Notaio a dare lettura della

proposta di deliberazione sopra illustrata, il cui testo è riprodotto come se-

gue:

 “L'Assemblea degli azionisti di Te Wind S.p.A.,



delibera

di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazio-

ne, che durerà in carica per tre esercizi, a far tempo dalla data di efficacia della fu-

sione poc’anzi deliberata, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica;

- di attribuire Euro 120.000,00 come un importo complessivo per la remunerazione

di tutti gli amministratori e di demandare, come consentito dalla legge e dallo statu-

to, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la de-

terminazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari

cariche.”

Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la

discussione, relativamente alla proposta sopra riportata.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legit-

timazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno de-

nuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e sopra trascritta.

Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara

approvata all’unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto me-

diante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che

hanno partecipato alla votazione n. 6.144.528 azioni, pari al 54,16% del capi-

tale sociale e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 6.144.528 azioni;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione si è astenuta;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’articolo 14 dello statuto

sociale rinvia.

Precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressio-

ne del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze

allegato al verbale assembleare (allegato “A“).

*****

Il Presidente passa alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio

di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compon-

gono l’organo amministrativo. Informa i Signori Azionisti che il Socio Iris

Fund Sicav-FIS ha presentato una proposta di deliberazione in relazione al-

la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, quindi invita me

Notaio a dare lettura di tale proposta di deliberazione, il cui testo è ripro-

dotto come segue:

 “L'Assemblea degli azionisti di Te Wind S.p.A.,

delibera

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi

a far tempo dalla data di efficacia della fusione fra la Società e Agatos S.r.l. i signori

(i)  RINALDI LEONARDO nato a Armeno (NO) il giorno 15 febbraio 1960, Co-

dice fiscale RNLLRD60B15A414R,

(ii)  POSITANO  VITTORIO MICHELE nato a Roma (RM) il giorno 10 settem-

bre 1962, codice fiscale PSTVTR62P10H501Z,

(iii)  BUONFRATE CARLO nato a Manduria (TA) il giorno 13 marzo 1953, co-



dice fiscale BNFCRL53C13E882I

tutti cittadini italiani.

2. di nominare RINALDI LEONARDO Presidente del consiglio di amministrazio-

ne.”.

E’ fatta precisazione a cura del Presidente che il candidato BUONFRATE

CARLO, si è qualificato in possesso dei requisiti di indipendenza, come ri-

chiesto dallo statuto.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione, relativamente alla pro-

posta sopra illustrata.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legit-

timazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno de-

nuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e sopra trascritta.

Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara

approvata all’unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto me-

diante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che

hanno partecipato alla votazione n. 6.144.528 azioni, pari al 54,16% del capi-

tale sociale e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 6.144.528 azioni;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione si è astenuta;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’articolo 14 dello statuto

sociale rinvia.

Precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressio-

ne del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze

allegato al verbale assembleare (allegato “A“).

*****

Il Presidente passa alla trattazione dell’ultimo punto all’Ordine del Giorno

della parte ordinaria, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale e

la determinazione della relativa retribuzione.

Il Presidente informa gli Azionisti che anche i membri, sia effettivi che sup-

plenti, del Collegio Sindacale hanno rassegnato, subordinatamente al perfe-

zionamento della fusione tra la Società e Agatos S.r.l. e con decorrenza dalla

data di efficacia della stessa, le dimissioni dalla propria carica.

Pertanto i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuo-

vo Collego Sindacale, il quale entrerà in carica subordinatamente all’appro-

vazione della fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa.

Ricorda che l’articolo 22 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia

composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali rimango-

no in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le fa-

coltà e gli obblighi di legge e che i sindaci devono essere in possesso dei re-

quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla norma-

tiva applicabile.

Il Presidente informa i Signori Azionisti che il Collegio Sindacale è eletto

dall’assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone



anche il compenso. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Presidente invita i Signori Azionisti a nominare il Presidente del Collegio

Sindacale e a determinare la retribuzione del Collegio Sindacale; quindi in-

forma i Signori Azionisti che il Socio Iris Fund Sicav-FIS ha presentato una

proposta di deliberazione in relazione alla nomina dei membri del Collegio

Sindacale ed invita me Notaio a darne lettura, il cui testo è riprodotto come

segue:

 “L'Assemblea degli azionisti di Te Wind S.p.A.

delibera

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per tre esercizi a far tempo

dalla data di efficacia della fusione fra la Società e Agatos S.r.l. i signori

MARIOTTINI FRANCO nato a Firenze (FI) il giorno 1° ottobre 1966, codice fi-

scale MRTFNC66R01D612Z, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze al numero 35746,

OCCHETTA CARLA nata a Romentino (NO) il giorno 23 marzo 1952, codice fi-

scale CCHCRL52C63H518O, quale sindaco effettivo;

iscritta nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze al numero 110928,

DI MAURO ANGELA nata a Carpino (FG) il giorno 10 aprile 1960, codice fisca-

le DMRNGL60D50B829H, quale sindaco effettivo;

iscritta nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze al numero 91797, quale sindaco effettivo;

MAVELLIA NICOLA ALESSIO MARIANO nato a Milano (MI) il giorno 10

giugno 1972, codice fiscale MVLNLL72H10F205C, quale sindaco supplente;

iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze al numero 92726,

TAMBURINI ALBERTO nato a Milano (MI) il giorno 10 luglio 1942, codice fi-

scale TMBLRT42L10F205A, quale sindaco supplente;

iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze al numero 56822,

tutti cittadini italiani.”.

Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente, che dichiara aperta

la discussione, relativamente alla proposta sopra riportata.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legit-

timazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno de-

nuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e sopra trascritta.

Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara

approvata all’unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto me-

diante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che

hanno partecipato alla votazione n. 6.144.528 azioni, pari al 54,16% del capi-

tale sociale e che:

-hanno espresso voto favorevole tutte le n. 6.144.528 azioni;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione si è astenuta;



restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14 dello statuto

sociale rinvia.

Precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressio-

ne del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze

allegato al verbale assembleare (allegato “A“).

*****

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto relativo al compenso del

Collegio Sindacale, informando i Signori Azionisti che il Socio [Iris Fund Si-

cav-FIS] ha presentato una proposta di deliberazione in relazione al com-

penso dei membri, della quale invita me Notaio a dare lettura, il cui testo è

riprodotto come segue:

 “L'Assemblea degli Azionisti di Te Wind S.p.A.,

delibera

di determinare la retribuzione dei Sindaci sopra nominati, per l'intero periodo di

durata del loro ufficio in complessivi Euro 12.000,00 annui.".

Al termine della lettura, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la

discussione, relativamente alla proposta sopra riportata.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legit-

timazione al voto ai sensi di legge e di statuto, constatando che nessuno de-

nuncia l’esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata

data lettura e sopra trascritta.

Al termine della votazione e del relativo conteggio, il Presidente dichiara

approvata all’unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto me-

diante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che

hanno partecipato alla votazione n. 6.144.528 azioni, pari al 54,16% del capi-

tale sociale e che:

- hanno espresso voto favorevole tutte le n. 6.144.528 azioni;

- nessuna azione ha espresso voto contrario;

- nessuna azione si è astenuta;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14 dello statuto

sociale rinvia.

Precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti, e la relativa espressio-

ne del voto, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze

allegato al verbale assembleare (allegato “A“).

*****

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente di-

chiara chiusa l’assemblea alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- sotto la lettera “A”, in unico plico, elenco presenze e risultati delle votazio-

ni;

- sotto la lettera “B”, relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile;

- sotto la lettera “C”, relazione della Fidital Revisione S.r.l., in qualità di e-

sperto comune nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-sexies,

comma 4, del Codice Civile;

- sotto la lettera “D”, progetto di fusione per incorporazione di Agatos in Te



Wind S.p.A.,

allegati tutti sottoscritti dal comparente e da me Notaio, dispensato dal dar-

ne lettura per espressa volontà della parte.

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, che con me lo sottoscrive alle ore tre-

dici e minuti cinquanta.

Consta di quattro fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per quindi-

ci facciate fin qui.

FIRMATO:--ANGELO LAZZARI

-----------------MONICA SCARAVELLI NOTAIO

































































































































































































































































Certifico, io sottoscritta Monica Scaravelli, Notaio in

Milano, che la presente copia su supporto informatico è

conforme all'originale documento, su supporto cartaceo,

regolarmene sottoscritto, nella raccolta dei miei atti.

Si compone di centoquarantatre fogli in formato pdf.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 23 dicembre 2016
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