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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 

DI RENERGETICA SOCIETA' PER AZIONI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di novembre, 

in Genova, Salita di Santa Caterina civico due interno uno, 

alle ore undici e trenta minuti primi.  

Avanti me Dottor GIUSEPPE CASTELLANA, Notaio alla residenza di 

Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Genova e Chiavari,  

E' PRESENTE LA SIGNORA 

- ARNAU NOGUER ROSA MARIA, nata a Les Planes d'Hostoles (Spa-

gna) il giorno 11 febbraio 1972, domiciliata per la carica a 

Genova in Salita di Santa Caterina civico due interno uno, 

la quale interviene al presente atto sua nella qualità di Am-

ministratore Delegato della società: 

- "Renergetica S.p.A.", con sede a Genova, con indirizzo at-

tualmente in Salita di Santa Caterina civico 2 interno 1, ca-

pitale sociale Euro 1.105.829,73 interamente versato, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e 

partita IVA 01825990995, Cod. LEI 81560019DF1AC7CDBE73, R.E.A. 

GE-438517, pec: renergetica@legalmail.it. 

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, dichiarando di agire nella detta qualità, mi dichiara 

che è qui riunita in questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea 
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dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Assemblea Ordinaria: 

1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed inte-

grazioni, di un Piano di Incentivazione dei Dipendenti 

di Renergetica S.p.A.; 

Assemblea Straordinaria: 

2. Aumento gratuito di Capitale Sociale della Società, ai sen-

si dell'art. 2349, comma 1, c.c., in via scindibile, per un 

importo di massimi euro 110.583,00, da emettere a cura del 

Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, al ser-

vizio del Piano di Incentivazione dei Dipendenti; 

3. Modifica degli articoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Statu-

to Sociale in ragione della delibera di cui al punto prece-

dente e della avvenuta ridenominazione del mercato di nego-

ziazione delle azioni da "AIM Italia” a "Euronext Growth 

Milan”. 

Ai sensi dell'Art. 16 del vigente statuto sociale e per unani-

me designazione dei partecipanti, assume la presidenza 

dell'Assemblea la comparente Signora ARNAU NOGUER ROSA MARIA.  

Il Presidente, constatato e fatto constare che:  

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato 

sul quotidiano “Italia Oggi”, pag. 28 del 28 ottobre 2021 e 

sul sito web istituzionale della Società www.renergetica.com; 



 

- ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, l'in-

tervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto si 

svolgono anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamen-

to tramite il seguente link https://zoom.us/join; 

- per effetto di quanto precede, si è proceduto ad accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti in Assemblea 

e sono state adottate misure atte a garantire il rispetto del 

metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di 

trattamento degli Azionisti ai sensi di legge e di statuto; 

- l'Assemblea si tiene in unica convocazione;  

- oltre a sé medesima è presente il Consigliere Giannettoni 

Marco  

e sono collegati in videoconferenza ai sensi dell'Art. 14 del 

vigente Statuto sociale i Consiglieri:  

Giusto Stefano, Presidente; 

Rosmarino Claudio; 

Conta Sergio; 

Giuffredi Stefano; 

assente giustificato il Consigliere De Martini Paola; 

- per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza 

ai sensi dell'Art. 14 del vigente Statuto sociale:  

Dr. Silvio Sartorelli  Presidente del Collegio Sindacale 

Dr.ssa Monica Zaffaina    Sindaco Effettivo 

Dr. Fausto Cignolini    Sindaco Effettivo, 

- il capitale sociale ammonta ad Euro 1.105.829,73, interamen-



 

te sottoscritto e versato, suddiviso in numero 8.086.098 azio-

ni ordinarie;  

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolar-

mente rappresentate in proprio o per delega complessive numero 

6.692.257 azioni, pari al 82,762% del capitale sociale;  

- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni rice-

vute, il soggetto che partecipa all'Assemblea, detentore – di-

rettamente o indirettamente – di una partecipazione pari o su-

periore al 5% del capitale sociale è il seguente:  

• Exacto S.p.a., per numero 6.626.257 azioni, pari al 

81,946% del capitale sociale; 

- partecipa inoltre all'Assemblea il seguente azionista, de-

tentore di partecipazioni inferiori al 5% del capitale socia-

le: 

Algebris Ucits Funds PLC - Algebris Core Italy Fund, per nume-

ro 66.000 azioni, pari allo 0,816% del capitale sociale; 

- gli Azionisti presenti in Assemblea in proprio o per delega, 

per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad in-

viare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi 

di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione 

all'odierna riunione;  

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato 

dal Presidente ad indicare se vi siano altre partecipazioni 

significative (e pertanto altri soggetti che siano detentori – 

direttamente o indirettamente – di una partecipazione pari o 



 

superiore al 5% del capitale sociale), oltre a quelle sopra 

citate, non risulta presente nessun altro soggetto detentore 

di partecipazioni significative;  

- risultano espletate le formalità e i depositi della documen-

tazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in re-

lazione all'ordine del giorno, ivi inclusa la relazione 

dell'organo amministrativo ex Art. 125-ter del T.U.F., nonché 

gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di 

Borsa Italiana S.p.a.;  

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato 

dal Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al 

voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi so-

no situazioni di esclusione di voto;  

- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e 

le informazioni predisposti per la discussione in assemblea 

degli argomenti proposti all'ordine del giorno così da essere 

in grado di seguire i lavori, intervenire e partecipare in 

tempo reale;  

- avendo comunicato ai presenti che (i) la società non dispone 

attualmente di azioni proprie; e (ii) ai sensi del Reg. UE 

679/2016, i dati personali degli Azionisti e degli aventi di-

ritto al voto acquisiti dalla Società saranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, per finalità strettamente con-

nesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societa-

ri, 



 

alle ore undici e quaranta in data odierna 16 novembre 2021, 

accertata l'identità e la legittimazione delle persone presen-

ti 

DICHIARA 

l'Assemblea regolarmente costituita, in unica convocazione, e 

idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.  

Il Presidente informa inoltre gli intervenuti che (i) l'elenco 

nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, conte-

nente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, oltre 

che l'indicazione degli eventuali soci deleganti sarà allegato 

al presente verbale sub Allegato A; (ii) la sintesi degli in-

terventi con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte 

fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno ri-

portate nel verbale della riunione; (iii) i nominativi dei 

soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si 

allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di 

azioni possedute, saranno riportati nel verbale. 

*** 

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, il 

Presidente precisa che gli azionisti sono convocati in Assem-

blea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'adozione 

di un piano di incentivazione dei dipendenti (il "Piano” o il 

"Piano di Stock-Grant”). 

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fideliz-

zazione ed attrazione dei dipendenti ed è volto a realizzare 



 

un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore 

della Società da parte di soggetti che possano contribuire al-

la crescita ed allo sviluppo della stessa nonché ad allineare 

gli interessi di tali soggetti a quelli degli azionisti, 

orientando al contempo le risorse aziendali verso strategie 

volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine. 

Il Piano mira in particolare a:  

- legare la remunerazione delle risorse all'effettiva creazio-

ne di nuovo (e diretto) valore per la Società nel medio perio-

do; 

- allineare gli interessi dei dipendenti a quelli degli azio-

nisti ed investitori; 

- introdurre politiche di retention e di attraction volte a 

fidelizzare ed attrarre le risorse e ad incentivare la durata 

del loro rapporto con la Società. 

In ragione di quanto precede il Consiglio di Amministrazione, 

nella seduta del giorno 11 ottobre 2021, ha predisposto una 

bozza di regolamento del piano (di seguito il "Regolamento”), 

la cui versione definitiva sarà predisposta, approvata ed ema-

nata a valle delle deliberazioni che verranno assunte nel cor-

so dell'odierna riunione assembleare. 

Il Regolamento è stato predisposto tenendo conto dello stato 

attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni al-

tra normativa applicabile. 

I beneficiari sono i dipendenti di Renergetica S.p.A. assunti 



 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato (inclusi i con-

tratti di apprendistato) in forza da almeno 9 mesi al raggiun-

gimento dell'obbiettivo ed ancora in forza alla successiva da-

ta di assegnazione. 

L'incentivo proposto consiste nell'assegnazione gratuita, a 

ciascun beneficiario, di 550 azioni ordinarie Renergetica per 

ogni progetto di impianto fotovoltaico concluso entro la "data 

target”, ossia ogni progetto che abbia ottenuto la "Autorizza-

zione Unica” (o provvedimento autorizzativo equivalente) entro 

24 mesi dalla firma del contratto preliminare del terreno su 

cui verrà realizzato l'impianto (ovvero – se precedente - en-

tro 21 mesi dall'accettazione del preventivo di connessione 

alla rete dell'impianto stesso).  

L'incentivo si riduce progressivamente nei 6 mesi (della dura-

ta convenzionale di 30 giorni) successivi alla data target, 

(500 azioni entro il primo mese, 450 azioni entro il secondo, 

350 azioni entro il terzo, 250 azioni entro il quarto, 150 

azioni entro il quinto, 50 azioni entro il sesto) per azzerar-

si una volta trascorsi 180 giorni dalla data target. 

L'incentivo riguarda tutti i progetti autorizzati in data suc-

cessiva al 19 maggio 2021 (data dell'Assemblea di nomina 

dell'attuale Consiglio di Amministrazione e della prima riu-

nione del Consiglio stesso) inclusi quelli avviati in prece-

denza e comprende tutti i progetti che saranno avviati entro 

il 30 aprile 2024.  



 

L'ultima data in cui potrebbe teoricamente maturare un premio 

(per la quantità minima, ossia 50 azioni a dipendente) è il 27 

ottobre 2026, ossia 24 mesi + 180 giorni dal 30 aprile 2024, 

per un progetto che venisse avviato in tale giorno. 

Le azioni verranno assegnate due volte all'anno, a fine aprile 

e a fine ottobre per gli esercizi dal 2022 al 2026, per tutti 

gli incentivi nel frattempo maturati (con eventuale possibili-

tà di slittamento al 30 aprile 2027 dell'ultima eventuale as-

segnazione). Non sono previsti periodi di lock-up per le azio-

ni assegnate.  

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si distinguono i 

casi di "good leaver" in cui verrà riconosciuto quanto matura-

to durante il rapporto di lavoro e non ancora corrisposto e di 

"leaver" in cui ogni diritto cesserà all'atto dell'interruzio-

ne del rapporto di lavoro. 

Per dare esecuzione al Piano di Stock-Grant si renderà neces-

sario che l'Assemblea di Renergetica deliberi favorevolmente 

di effettuare un aumento gratuito di capitale sociale, scindi-

bile e in più tranches, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. 

civ., per un importo di massimi 110.583,00 euro, con esclusio-

ne del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del 

Codice Civile, mediante emissione di massime 808.610 azioni 

ordinarie. I valori massimi indicati corrispondono al 10% 

dell'attuale Capitale Sociale. Qualora l'aumento gratuito ve-

nisse deliberato come proposto e realizzato per intero, gli 



 

attuali azionisti subirebbero una diluizione del 9,1% circa. A 

servizio del Piano di Stock-Grant potranno anche essere uti-

lizzate azioni proprie eventualmente acquistate sul mercato 

(secondo le modalità previste dall'attuale normativa), in for-

za dell'autorizzazione concessa per un periodo di 18 mesi a 

partire dalla data dell'Assemblea dei soci del 30 ottobre 

2020, ovvero in base a futuri rinnovi di tale autorizzazione. 

Qualora, per modificazioni intervenute nella normativa di ri-

ferimento, o nella relativa interpretazione o applicazione, 

l'attuazione del Piano dovesse comportare oneri tributari, 

previdenziali o di altra natura per la Società diversi o ulte-

riori da quelli attuali, il Piano potrà essere sottoposto a 

nuova valutazione e conseguentemente modificato (senza che ciò 

comporti un espresso obbligo in tal senso a carico della So-

cietà).  

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'or-

dine del giorno, il Presidente dà quindi lettura della propo-

sta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere e 

votare quanto segue:  

proposta di deliberazione 

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Renergetica S.p.A.: 

- udita l'esposizione del Presidente; 

- esaminata la bozza di Regolamento approvata dal Consiglio di 

Amministrazione in data 11 ottobre 2021; 

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi-



 

nistrazione e condivise le linee guida del Piano di Incentiva-

zione dei Dipendenti alla base della bozza di Regolamento pre-

disposta dal Consiglio di Amministrazione; 

delibera: 

-- di approvare l'adozione, ai sensi dell'articolo 114-bis del 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed inte-

grazioni, di un Piano di Incentivazione dei Dipendenti; 

-- di delegare al Consiglio di Amministrazione il compito di 

predisporre il testo definitivo del Regolamento del Piano di 

Incentivazione 2021-2024 e di renderlo esecutivo; 

-- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e 

per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti 

di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità 

di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto 

sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, appor-

tando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si do-

vessero rendere necessarie. 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo 

punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare 

le proprie domande, indicando il proprio nome e le azioni rap-

presentate, in proprio o per delega. 

In assenza di richieste di intervento il Presidente dichiara 

chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna 

interruzione momentanea della seduta.  

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta 



 

di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che 

le votazioni avverranno per alzata di mano.  

Esplicate quindi le operazioni di voto, il sottoscritto Notaio 

dà atto che l'Assemblea degli Azionisti,  

HA APPROVATO 

la proposta di deliberazione relativa al primo ed unico punto 

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria a maggioranza 

del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero con:  

- Voti favorevoli: n. 6.626.257 azioni, pari al 81,946% del 

capitale sociale;  

- Voti contrari: n. 66.000 azioni;  

- Astenuti: n. zero azioni. 

*** 

Con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, il 

Presidente precisa che gli azionisti sono stati convocati in 

Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare, ai sensi 

dell’art. 2349, comma 1, del Codice Civile, in merito 

all’approvazione di un aumento di capitale gratuito, in via 

scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, con esclusio-

ne del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del 

Codice Civile, per un importo di massimi Euro 110.583,00, cor-

rispondenti a massime 808.610 azioni ordinarie, prive del va-

lore nominale espresso e aventi godimento regolare, al servi-

zio di un piano di incentivazione dei dipendenti stessi, di 

cui al precedente punto all’Ordine del Giorno. 



 

L’aumento di capitale gratuito ai sensi dell’art. 2349, comma 

1, del Codice Civile, verrà eseguito mediante parziale utiliz-

zo della riserva disponibile costituita dagli utili portati a 

nuovo, ammontante ad Euro 242.500,00 al 31 dicembre 2020, qua-

le risulta dalla situazione patrimoniale della Società al 30 

giugno 2021, che si allega al presente verbale sotto la lette-

ra "B". 

Tale riserva potrà dunque essere utilizzata dal Consiglio di 

Amministrazione per aumentare il capitale sociale una o più 

volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione 

delle azioni e al raggiungimento degli obiettivi indicati nel 

Piano di Stock-Grant.  

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capi-

tale saranno assegnate gratuitamente ai dipendenti e, per ef-

fetto di tale emissione di azioni, si procederà all’aumento di 

capitale sociale per l’importo di Euro 0,1368 circa per cia-

scuna azione emessa, corrispondente all’attuale parità conta-

bile delle azioni ordinarie.  

L’entità massima dell’aumento di capitale corrisponde al 10% 

dell’attuale capitale sociale ordinario e, qualora realizzato 

interamente, comporterebbe una diluizione degli attuali azio-

nisti del 9,1% circa.  

L’aumento di capitale potrà essere realizzato entro il termine 

ultimo del 30 aprile 2027 e, essendo connotato dal requisito 

della scindibilità, il capitale aumenterà di un importo pari 



 

alle assegnazioni effettuate, intendendosi peraltro che le 

azioni non assegnate entro tale termine, anche qualora emesse, 

verranno annullate.  

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capi-

tale gratuito avranno godimento regolare e, pertanto, garanti-

ranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni 

ordinarie della Società già in circolazione alla data di emis-

sione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla quo-

tazione ufficiale presso Euronext Growth Milan al pari delle 

azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, 

nei tempi e secondo la disciplina applicabile.  

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento 

all’ordine del giorno, il Presidente dà quindi lettura della 

proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere 

e votare quanto segue:  

proposta di deliberazione 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Renergetica 

S.p.A.: 

- udita l’esposizione del Presidente; 

- considerata la deliberazione assunta, in sede ordinaria, in 

merito al primo punto all’ordine del giorno nella odierna riu-

nione assembleare; 

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione, 

delibera 



 

-- di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in via 

scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell’art. 2349, 

comma 1, del Codice Civile, entro il termine ultimo del 30 

aprile 2027, per un importo di massimi euro 110.583,00 corri-

spondenti a massime 808.610 azioni ordinarie, prive di indica-

zione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche 

di quelle in circolazione, al servizio del Piano di Stock-

Grant destinato ai dipendenti di Renergetica S.p.A. ai termini 

e condizioni del regolamento del piano stesso; 

-- di utilizzare, per la copertura dell’aumento gratuito del 

capitale, fino a concorrenza dello stesso, la riserva disponi-

bile costituita dagli utili portati a nuovo, ammontante a euro 

242.500,00 al 31 dicembre 2020;  

-- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione pro 

tempore – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega 

nei limiti di legge - di provvedere all’esecuzione della sud-

detta delibera e a tutti gli adempimenti e formalità di comu-

nicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra 

deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando 

le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero 

rendere necessarie. 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secon-

do punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formu-

lare le proprie domande, indicando il proprio nome e le azioni 

rappresentate, in proprio o per delega. 



 

In assenza di richieste di intervento il Presidente dichiara 

chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna 

interruzione momentanea della seduta.  

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta 

di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che 

le votazioni avverranno per alzata di mano.  

Esplicate quindi le operazioni di voto, il sottoscritto Notaio 

dà atto che l'Assemblea degli Azionisti,  

HA APPROVATO 

la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'or-

dine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria a maggio-

ranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero 

con:  

- Voti favorevoli: n. 6.626.257 azioni, pari al 81,946% del 

capitale sociale;  

- Voti contrari: n. 66.000 azioni;  

- Astenuti: n. zero azioni   

*** 

Con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, il 

Presidente precisa che gli azionisti sono stati convocati in 

Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare, in ragione 

dell’aumento gratuito di capitale di cui al precedente punto 

all’Ordine del Giorno, la necessaria aggiunta all’art. 5 dello 

statuto vigente della seguente formulazione: 

“L’assemblea straordinaria in data 16 novembre 2021 ha delibe-



 

rato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349, comma 1, del 

Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibi-

le, entro il termine ultimo del 30 aprile 2027, il capitale 

sociale, per massimi Euro 110.583,00 (centodiecimilacinquecen-

toottantatre/00), corrispondenti ad un numero massimo di 

808.610 (ottocentoottomilaseicentodieci) azioni ordinarie, 

senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse carat-

teristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di 

Euro 0,1367569 (zero virgola  uno tre sei sette cinque sei no-

ve) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale so-

ciale nominale, a servizio del piano di stock-grant denominato 

“Piano di incentivazione Renergetica 2021-2024” destinato ai 

dipendenti di Renergetica S.p.A., approvato dall’assemblea or-

dinaria in pari data”.  

In ragione poi dell’avvenuta ridenominazione del mercato di 

negoziazione delle azioni da “AIM Italia” a “Euronext Growth 

Milan”, come disposto da Borsa Italiana con avviso n. 31776 

del 27 settembre 2021, si rende necessario modificare gli ar-

ticoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Statuto Sociale per ripor-

tare la nuova denominazione.  

Pertanto, previa lettura da parte del Presidente delle modifi-

che da apportare, si allega al presente verbale sotto la let-

tera "C" l’esposizione a confronto degli articoli 5, 10, 10 

bis, 11 e 18 dello statuto sociale nella versione vigente ed 

in quella integrata e/o modificata per effetto delle modifiche 



 

proposte (evidenziate in grassetto) per quanto indicato in 

precedenza, fermo e invariato il resto. 

Il Presidente fa constare che le modifiche statutarie proposte 

non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello 

statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, 

trattandosi di irrilevanti adeguamenti formali. 

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento 

all’ordine del giorno, il Presidente dà quindi lettura della 

proposta di deliberazione, invitando gli Azionisti a discutere 

e votare quanto segue:  

proposta di deliberazione 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Renergetica 

S.p.A.: 

- udita l’esposizione del Presidente; 

- considerate le deliberazioni assunte in merito ai precedenti 

punti all’ordine del giorno nella odierna riunione assemblea-

re; 

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione; 

delibera 

-- di modificare l’Articolo 5 dello Statuto Sociale aggiungen-

do il seguente paragrafo: “L’assemblea straordinaria in data 

16 novembre 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2349, comma 1, del Codice Civile, di aumentare gra-

tuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 



 

30 aprile 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 

110.583,00 (centodiecimilacinquecentoottantatre/00), corri-

spondenti ad un numero massimo di 808.610 (ottocentoottomila-

seicentodieci) azioni ordinarie, senza indicazione del valore 

nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in 

circolazione, con imputazione di Euro 0,1367569 (zero virgola 

uno tre sei sette cinque sei nove) per ciascuna nuova azione 

ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del 

piano di stock-grant denominato “Piano di incentivazione Re-

nergetica 2021-2024” destinato ai dipendenti di Renergetica 

S.p.A., approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”; 

-- di modificare, come da proposta e da testo allegato al pre-

sente verbale, gli articoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Sta-

tuto Sociale in ragione del cambio di denominazione del merca-

to di negoziazione delle azioni da “AIM Italia” a “Euronext 

Growth Milan”, sostituendo le denominazioni precedenti con 

quelle attuali;  

-- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione pro 

tempore – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega 

nei limiti di legge - di provvedere all’esecuzione della sud-

detta delibera e a tutti gli adempimenti e formalità di comu-

nicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra 

deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando 

le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero 

rendere necessarie. 



 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo 

punto all'ordine del giorno, invitando i presenti a formulare 

le proprie domande, indicando il proprio nome e le azioni rap-

presentate, in proprio o per delega. 

In assenza di richieste di intervento il Presidente dichiara 

chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna 

interruzione momentanea della seduta.  

Il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta 

di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che 

le votazioni avverranno per alzata di mano.  

Esplicate quindi le operazioni di voto, il sottoscritto Notaio 

dà atto che l'Assemblea degli Azionisti,  

HA APPROVATO 

la proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'ordi-

ne del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria all'unani-

mità del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero 

con:  

- Voti favorevoli: n. 6.692.257 azioni, pari al 82,762% del 

capitale sociale;  

- Voti contrari: n. zero azioni;  

- Astenuti: n. zero azioni   

*** 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chie-

dendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione 

relativa ai punti all'ordine del giorno della presente Assem-



 

blea dei Soci, per la quale è stato richiesto l'intervento del 

Notaio verbalizzante, alle ore undici e cinquanta minuti pri-

mi.  

La parte comparente, sotto la propria personale responsabili-

tà, consapevole della rilevanza penale del proprio comporta-

mento ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 231 del 2007, dichiara: 

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati 

forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del pre-

sente atto saranno impiegati dal Notaio verbalizzante ai fini 

degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo; 

- che tali informazioni e dati sono aggiornati. 

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della docu-

mentazione allegata. 

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto 

in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a‘sensi di 

legge da persona di mia fiducia su venti facciate e quanto sin 

qui della ventunesima di sei fogli, da me letto alla comparen-

te che a mia domanda lo approva e, quindi, con me Notaio lo 

sottoscrive.  

In originale firmato: 

ROSA MARIA ARNAU NOGUER  

Giuseppe Castellana Notaio  


