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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta del mese di luglio dell’anno duemilaventidue, alle ore dieci e

venticinque.

In Milano, via Sismondi 24.

Io sottoscritta dottoressa Giuliana Grumetto, Notaio in Milano, iscritto pres-

so il Collegio Notarile del Distretto di Milano, procedo alla redazione del verba-

le dell'assemblea dei soci della società

"AGATOS s.p.a.",

con sede in Milano, via Cesare Ajraghi n. 30, capitale sociale sottoscritto e ver-

sato per Euro 23.180.290,00 (ventitremilionicentoottantamiladuecento novan-

ta/00), suddiviso in numero 12.138.708 (dodicimilionicento trentottomila sette-

centootto) azioni ordinarie, prive di valore nominale, codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09460300966,

R.E.A. numero MI-2091899,

rappresentata da POSITANO Vittorio Michele, nato a Roma il 10 settembre

1962,  domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata, in qualità

di Consigliere Delegato della predetta società, il quale, assunta la presidenza ai

sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del presente verba-

le, limitatamente alla parte straordinaria all'ordine del giorno.

Io Notaio do pertanto atto che in questo giorno e ora si è riunita in seconda

convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla mia

costante presenza, l’assemblea straordinaria dei soci della predetta società per

discutere sul seguente



ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

[omissis]

PARTE STRAORDINARIA

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli

artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emet-

tere obbligazioni convertibili, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile; modifica dell’art. 5 dello statuto

sociale; delibere inerenti e conseguenti;

4. Modifica dell’art. 16 dello statuto sociale; applicabilità dei quorum costitu-

tivi e deliberativi di cui all’art. 2369, ultimo comma, c.c., alle assemblee straordi-

narie in seconda convocazione e nelle convocazioni successive alla seconda; de-

libere inerenti e conseguenti.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL’ASSEMBLEA

Il Presidente ha constatato:

- che l’odierna assemblea, a norma di legge e di statuto, è stata regolarmente

convocata in seconda adunanza, esclusivamente mediante mezzi di telecomuni-

cazione, in questo giorno alle ore dieci, essendo la prima convocazione del 29

luglio 2022 ore dodici andata deserta, come da avviso pubblicato sul sito inter-

net della Società www.agatos.it - sezione “Investor Relations / Info Azionisti /

Assemblee” e da relativo comunicato diffuso al pubblico in data 14 luglio 2022

a mezzo del sistema di diffusione emarketstorage.com, gestito da "Spafid Con-

nect S.p.A.", sistema scelto dalla stessa società per la diffusione delle informa-

zioni regolamentate nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di so-

cietà quotate Euronext Growth Milan; detto avviso è stato, inoltre, pubblicato



per estratto sul quotidiano “IlSole24Ore” del giorno 14 luglio 2022, pag. 27;

- che la documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illu-

strative del Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione del pub-

blico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul si-

to internet della Società (www.agatos.it sezione “Investor Relations / Info A-

zionisti / Assemblee”);

- che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 106 decreto legge

18/2020, l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in assemblea so-

no consentiti tramite mezzi di telecomunicazione; a tal fine i soggetti legittimati

all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto hanno trasmesso co-

me richiesto nell’avviso di convocazione una richiesta all’indirizzo di posta

ir@agatos.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all’inter-

vento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto prevista dall’art. 83-sexies

del TUF e il documento di riconoscimento;

- che, alla luce di quanto sopra, la presente riunione assembleare si svolge, co-

me previsto nell'avviso di convocazione e, in particolare, nell'estratto sopra ri-

prodotto, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

- risulta presente in assemblea il 33,894% (trentatré virgola ottocentonovantaquattro

per cento) del capitale sociale, come da foglio presenze che si allega al presente at-

to sotto la lettera "A";

- che per il Consiglio di Amministrazione: sono presenti: se medesimo, Leonar-

do RINALDI Amministratore Delegato, il Presidente Richard Paul Ingmar

WILHELM; assente giustificato  il Consigliere Pierpaolo GUZZO;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Franco MARIOTTINI;

assenti giustificati gli altri membri;



DICHIARA

validamente costituita l’assemblea ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine

del giorno, e di avere accertato l’identità e la legittimazione dei presenti; pertan-

to apre la discussione.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale dà preliminarmente atto che non sono in

essere patti di sindacato.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto della parte straordinaria all’or-

dine del giorno, avente ad oggetto l’attribuzione al Consiglio di Amministrazio-

ne di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumen-

tare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l’esclu-

sione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, e

conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale.

Il Presidente, considerato che tutte le formalità inerenti alla relazione del Consi-

glio di Amministrazione per l’Assemblea, alle comunicazioni al mercato e agli

altri documenti prescritti a corredo sono state adempiute ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, propone di omettere la lettura

della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione e quindi di

dare lettura esclusivamente delle proposte di deliberazione che vengono sotto-

poste al voto dell’Assemblea.

Chiede se qualcuno si oppone.

Il Presidente dà atto che nessuno si oppone e quindi dispone che non si dia let-

tura della documentazione sottoposta all’Assemblea ma esclusivamente della

proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta che il capitale sociale di



euro 23.180.290,00 suddiviso in complessive 12.138.708 azioni ordinarie, è inte-

ramente sottoscritto e versato, ed invita il Presidente del Collegio Sindacale ad

associarsi a questa dichiarazione. Il Presidente del Collegio Sindacale si associa

alla dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente richiede all’assemblea di dare lettura esclusivamente della propo-

sta di deliberazione assembleare avanzata dal Consiglio di Amministrazione e ri-

portata nella relazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno, che si al-

lega al presente atto sotto la lettera "B". Il Presidente dà quindi lettura della

proposta di seguito riportata:

<< L’Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle

proposte ivi contenute;

- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale

di Agatos S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad euro 23.180.290,00, suddiviso

in n. 12.138.708 azioni ordinarie;

DELIBERA

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e

2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più

volte il capitale sociale e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibi-

li, nei termini e alle condizioni di cui alla citata “Relazione illustrativa del Consi-

glio di Amministrazione” e alla modifica statutaria di cui al punto n. 2 che se-

gue;

2. conseguentemente, di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale inserendo, do-

po il nono comma, il comma di seguito riportato:

“L’assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 luglio 2022 ha deliberato di delega-



re al Consiglio di Amministrazioni le seguenti facoltà:

(i) Ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare progressivamente il capitale socia-

le a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 del Co-

dice Civile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima

del termine finale di sottoscrizione, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibe-

ra di conferimento della delega, per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quin-

dici milioni), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in op-

zione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto

di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì con-

ferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di e-

missione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizio-

ne delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui

sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e

necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una

o più volte, anche in via scindibile, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibe-

ra di conferimento della delega, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto

di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 del Codice Civile, per un importo complessivo

massimo di euro 15.000.000 (quindici milioni), deliberando altresì il corrispondente aumen-

to di capitale progressivo a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in

via scindibile, con efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione anche prima

del termine finale di sottoscrizione, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive

di valore nominale aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordi-

narie già in circolazione alla data di emissione, per un ammontare massimo di Euro



15.000.000,00 (quindici milioni), con facoltà di stabilirne il prezzo.

Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì con-

ferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di e-

missione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumen-

ti finanziari al servizio della conversione o dell’esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità,

i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di aggiudicazione e di

conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio a tal fine eventualmente da emetter-

si), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esem-

plificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di

volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che

precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Ammini-

strazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(A) Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in

esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche),

sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando le formalità e i limiti di

cui all’art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

(B) Per le deliberazioni ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Codice Civile, il diritto di opzione

potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragione-

volmente, più conveniente per l’interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di

quanto richiesto dall’art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all’art.

2443, comma 1, Codice Civile, l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del

comma 5 dell’art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni

di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, italiani o esteri, qua-



li banche, enti, società finanziarie e fondi investimento, e/o operatori che svolgano attività a-

naloghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Agatos, ovvero anche ad altri diversi

soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, individuati dal Consiglio di Amministrazione

anche nel contesto di operazioni di partnership industriali.

In ogni caso, la somma dell’ammontare dell’aumento di capitale deliberato nell'esercizio della

delega sub (i) e dell’ammontare dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle ob-

bligazioni emesse nell'esercizio della delega sub (ii), non potrà eccedere l’importo massimo com-

plessivo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni)”.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente,

all’Amministratore Delegato e al Consigliere Delegato pro-tempore in carica, in

via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nomi-

nati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno

per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto

delle stesse, per apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione

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

autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese,

nonché per provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese

dello statuto sociale aggiornato con le modifiche del capitale sociale, in rappre-

sentanza della Società. >>

Il Presidente comunica che:

- l'esercizio della delega da parte Consiglio di Amministrazione dovrà constare

da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2443, comma 3, del Codice Civile;

- in occasione dell’esercizio della delega, in caso di esclusione o limitazione - in

tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 del

Codice Civile, sarà altresì messa a disposizione, nei termini e nelle modalità pre-



scritte dalla normativa, la relazione illustrativa di cui all’art. 2441, comma 6, del

Codice Civile;

- che il Collegio Sindacale esprimerà, in tale circostanza, il proprio giudizio di

congruità sul prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell’art. 2441, comma 6,

del Codice Civile.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata

data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola ad intervenire,

premettendo all’intervento l’indicazione del proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente – passando alla votazione del testo di delibera letto – chiede agli

intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo agli argomenti in votazione, e-

ventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. Invita

quindi l'assemblea a deliberare.

VOTAZIONE

L’Assemblea,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

preso atto del parere del Collegio Sindacale,

mediante voto espresso per alzato di mano, all'unanimità dei presenti legittima-

ti al voto,

secondo l’accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

- di approvare la proposta di cui è stata data lettura;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministrato-

re Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di

sub-delega, ogni potere per eseguire o compiere quanto necessario od opportu-



no per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Impre-

se competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con at-

to unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e

non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse

richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Euronext

Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la comple-

ta attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario

ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

***

DISCUSSIONE

Procedendo alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria all'or-

dine del giorno, in considerazione della possibile diluizione delle partecipazioni

al capitale degli attuali soci rilevanti che potrebbe conseguire a seguito dell’eser-

cizio delle deleghe di aumento di capitale di cui al precedente punto all’ordine

del giorno, il Presidente propone di modificare l’art. 16 dello statuto sociale al

fine di esplicitare l’applicabilità dei quorum costitutivi e deliberativi previsti

dall’art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile, alle assemblee straordinarie del-

la società che si terranno nelle convocazioni successive alla seconda, ove la so-

cietà assuma la qualifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura ri-

levante. Questo coerentemente con la previsione dell’art. 2369, ultimo comma,

del Codice Civile, ed a miglior definizione dell’ordine del giorno che sul punto

prevedeva l’applicabilità di detta disposizione anche per le assemblee straordina-

rie tenute in seconda convocazione.

Il Presidente richiama le ragioni formulate dal Consiglio di Amministrazione,

indicate nella relazione illustrativa allegata al presente atto sotto la lettera "B".



In particolare, la deliberazione proposta è finalizzata a ridurre le possibilità che

si concretizzino condizioni di paralisi decisionale, ovvero situazioni di stallo do-

vute alla noncuranza o all'assenteismo dei soci, ed è quindi diretta a garantire la

piena e regolare operatività dell'organo assembleare.

Invita quindi l'assemblea a deliberare.

VOTAZIONE

L’Assemblea,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

preso atto del parere del Collegio Sindacale,

mediante voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti legittimati

al voto,

secondo l’accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

- di modificare l’art. 16 dello statuto sociale, come segue:

«Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statu-

to attribuiscono alla stessa.

Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei sin-

goli casi; per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordi-

naria tenute nelle convocazioni successive alla seconda si applicano i quorum costitutivi e deli-

berativi previsti dall’art. 2369, ultimo comma, del codice civile, ove la società assuma la qua-

lifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.»;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Ammini-

stratore Delegato e al Consigliere Delegato, in via disgiunta fra loro, con fa-

coltà di sub-delega, ogni potere per eseguire o compiere quanto necessario od

opportuno per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro del-



le Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, an-

che con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere

formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o co-

munque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o

dal Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto

per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal

fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

***

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega

al presente atto sotto la lettera "C".

Null’altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli

intervenuti, il Presidente, dichiara chiusa l’assemblea alle ore dieci e cinquantu-

no.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Si allegano al presente atto sotto la lettera:

"A" il foglio presenze;

"B" la relazione illustrativa dell'organo amministrativo;

"C" il testo aggiornato dello Statuto Sociale.

Atto scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su dodici facciate di fogli

tre e sottoscritto alle ore 10.51.

Firmato: Giuliana GRUMETTO, Notaio.

(Impronta del Sigillo)
























































































