
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI DI RENERGETICA S.P.A. 

CONVOCATA PER IL GIORNO 

16 NOVEMBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE 

(Relazione redatta ai sensi dell’articolo 125‐ter T.U.F.) 



Signori Azionisti, 

con la presente relazione illustriamo le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 

Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede legale della Società per il 

giorno 16 Novembre 2021 alle ore 11.30, in unica convocazione. 

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

parte ordinaria 

1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 

modifiche ed integrazioni, di un Piano di Incentivazione dei Dipendenti di Renergetica 

S.p.A.; 

parte straordinaria 

2. Aumento gratuito di Capitale Sociale della Società, ai sensi 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 servizio del Piano di Incentivazione dei 

Dipendenti. 

3. Modifica degli articoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Statuto Sociale in ragione della delibera 

di cui al punto precedente e della avvenuta ridenominazione del mercato di negoziazione 

delle azioni da “AIM Italia” a “Euronext Growth Milan”.  

 

***   *** *** 

 
 

1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 

successive modifiche ed integrazioni, di un Piano di Incentivazione dei Dipendenti di 

Renergetica S.p.A. 

Egregi Azionisti, 

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, 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, fidelizzazione 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 alla 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 creazione di nuovo (e diretto) valore per la 



Società nel medio periodo; 

- allineare gli interessi dei dipendenti a quelli degli azionisti 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 emanata a valle delle deliberazioni che 

verranno assunte nel corso dell’odierna riunione assembleare. 

Il Regolamento è stato predisposto tenendo conto dello stato attuale della normativa 

previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile. 

I beneficiari sono i dipendenti di Renergetica S.p.A. assunti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato (inclusi i contratti di apprendistato) in forza da almeno 9 mesi al raggiungimento 

dell’obbiettivo ed ancora in forza alla successiva data 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 “Autorizzazione Unica” (o provvedimento 

autorizzativo equivalente) entro 24 mesi dalla firma del contratto preliminare del terreno su cui 

verrà realizzato l’impianto (ovvero – se precedente - entro 21 mesi dall’accettazione del 

preventivo di connessione alla rete dell’impianto stesso).  

L’incentivo si riduce progressivamente nei 6 mesi (della durata 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 azzerarsi una volta trascorsi 180 giorni dalla data target. 

L’incentivo riguarda tutti i progetti autorizzati in data successiva al 19 maggio 2021 (data 

dell’Assemblea di nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione e della prima riunione del 

Consiglio stesso) inclusi quelli avviati in precedenza 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 possibilità di 

slittamento al 30 aprile 2027 dell’ultima eventuale assegnazione). Non sono previsti periodi di 



lock-up per le azioni assegnate.  

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si distinguono i casi di “good leaver” in cui verrà 

riconosciuto quanto maturato durante il rapporto di lavoro e non ancora corrisposto e di “leaver” 

in cui ogni diritto cesserà all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro. 

Per dare esecuzione al Piano di Stock-Grant si renderà necessario che l’Assemblea di 

Renergetica deliberi favorevolmente di effettuare un aumento gratuito di capitale sociale, 

scindibile e in più tranches, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, cod. civ., per un importo di 

massimi 110.583,00 euro, con esclusione 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 venisse 

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 utilizzate azioni 

proprie eventualmente acquistate sul mercato (secondo le modalità previste dall’attuale 

normativa), in forza 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 riferimento, o nella relativa 

interpretazione o applicazione, l’attuazione del Piano dovesse comportare oneri tributari, 

previdenziali o di altra natura per la Società diversi o ulteriori 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 Società).  

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, sottoponiamo alla 

Vostra approvazione la seguente 

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 Amministrazione e condivise le 
linee guida del Piano di Incentivazione dei Dipendenti alla base della bozza di 
Regolamento predisposta 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 integrazioni, 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, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che 
si dovessero rendere necessarie.” 

*** 

 
2. Aumento gratuito di Capitale Sociale della Società, ai sensi 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 servizio del Piano di 

Incentivazione dei Dipendenti. 

Egregi Azionisti, 

con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, siete 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 esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8 del Codice 

Civile, per un importo di massimi euro 110.583,00, corrispondenti a massime 808.610 azioni 

ordinarie, prive del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, al servizio 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 utilizzo della riserva disponibile costituita dagli utili portati a nuovo, 

ammontante a euro 242.500,00 al 31 dicembre 2020. 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 capitale saranno assegnate 

gratuitamente ai dipendenti e, per effetto di tale emissione di azioni, si procederà all’aumento 

di capitale sociale per l’importo di Euro 0,1368 circa per ciascuna azione emessa, 

corrispondente all’attuale parità contabile 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 azionisti 

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 capitale gratuito avranno godimento 

regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della 

Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno 

ammesse alla quotazione 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, sottoponiamo alla 

Vostra approvazione la seguente 

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 riunione assembleare; 
 

• considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 
 

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 corrispondenti a massime 808.610 azioni 
ordinarie, prive di indicazione 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 disponibile costituita dagli utili portati a nuovo, ammontante a euro 
242.500 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 
suddetta delibera e a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, 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.” 

 

3. Modifica degli articoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Statuto Sociale in ragione della 

delibera di cui al punto precedente e della avvenuta ridenominazione del mercato di 

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

 

Egregi Azionisti, 



in ragione dell’aumento gratuito di capitale di cui al precedente punto all’Ordine del Giorno, si 

rende necessario aggiungere all’art. 5 dello statuto vigente, la seguente formulazione: 

“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 gratuitamente ed in via scindibile, 

entro il termine ultimo del 30 aprile 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 110.583,00 

(centodiecimila cinquecentoottantatre/00), corrispondenti ad un numero massimo di 808.610 

(ottocento ottomilaseicentodieci) 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 Renergetica 2021-2024” destinato ai dipendenti di Renergetica S.p.A., 

approvato dall’assemblea ordinaria 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 articoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Statuto 

Sociale per riportare le nuove denominazioni.  

Si riporta pertanto di seguito 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: 

 

ARTICOLO 5 – Capitale e azioni ARTICOLO 5 – Capitale e azioni 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

Il capitale sociale è fissato in euro 1.105.829,73 
(unmilionecentocinquemilaottocentoventinove virgola 
settantatre) ed è diviso in numero 8.086.098 
(ottomilioniottantaseimilanovantotto) azioni, prive di 
indicazione del valore nominale. 
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione 
di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro 
dipendenti della Società o di società controllate, mediante 
l’emissione di azioni ai sensi del primo comma dell’art. 
2349 Cod. Civ.  
Le azioni sono oggetto di dematerializzazione ai sensi di 
legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi 
multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con 
particolare riguardo al sistema multilaterale di 
negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia” il cui regolamento 
degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di 
seguito definito quale “Regolamento Emittenti AIM 
Italia”). 
Qualora le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico 
in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni 
di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno 
applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal 

Il capitale sociale è fissato in euro 1.105.829,73 
(unmilionecentocinquemilaottocentoventinove virgola 
settantatre) ed è diviso in numero 8.086.098 
(ottomilioniottantaseimilanovantotto) azioni, prive di 
indicazione del valore nominale. 
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione 
di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro 
dipendenti della Società o di società controllate, mediante 
l’emissione di azioni ai sensi del primo comma dell’art. 2349 
Cod. Civ.  
Le azioni sono oggetto di dematerializzazione ai sensi di 
legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi 
multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con 
particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione 
denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan” il cui 
regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana 
S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan”). 
Qualora le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico 
in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni 
di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno 
applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal 



TUF (nonché dalla normativa secondaria), nei confronti 
delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno 
automaticamente le clausole del presente statuto 
incompatibili con la disciplina dettata per tali società. 
 
 
NON PRESENTE 

TUF (nonché dalla normativa secondaria), nei confronti 
delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno 
automaticamente le clausole del presente statuto 
incompatibili con la disciplina dettata per tali società. 
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 gratuitamente ed in via 
scindibile, entro il termine ultimo del 30 aprile 2027, il 
capitale sociale, per massimi Euro 110.583,00 (centodieci-
milacinquecento ottantatre/00), corrispondenti ad un 
numero massimo di 808.610 (ottocentoottomilaseicento-
dieci) 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 Renergetica 2021-2024” destinato ai 
dipendenti di Renergetica S.p.A., approvato 
dall’assemblea ordinaria in pari data. 

 

 

***** 

ARTICOLO 10 – Opa Endosocietaria ARTICOLO 10 – Opa Endosocietaria 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni 
emesse dalla società siano negoziate su di un sistema 
multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta 
la revoca dalle negoziazioni) si rendono applicabili, per 
richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni 
dettate in materia di offerta pubblica di acquisto e di 
scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al 
TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, 
“la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni 
richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di 
volta in volta integrato e modificato, nella versione pro 
tempore vigente, il “Regolamento Emittenti AIM Italia”). 
Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il 
bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio 
delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di 
offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non 
si applica. 
L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa 
vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di 
acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione 
o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei 
soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - 
determinata in base a quanto indicato dalla normativa 
applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale 
con diritto di voto. 
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il 
corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle 
eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di 
offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, 
dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia 
predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine 
a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla 
pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al 
Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.  

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni 
emesse dalla società siano negoziate su di un sistema 
multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta 
la revoca dalle negoziazioni) si rendono applicabili, per 
richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni 
dettate in materia di offerta pubblica di acquisto e di 
scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al 
TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, 
“la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni 
richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella 
versione pro tempore vigente, il “Regolamento Emittenti 
Euronext Growth Milan”). 
Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il 
bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio 
delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan 
l'obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), 
TUF non si applica. 
L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa 
vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di 
acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o 
scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci 
contrari alla relativa deliberazione assembleare - 
determinata in base a quanto indicato dalla normativa 
applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale 
con diritto di voto. 
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il 
corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle 
eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di 
offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, 
dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in 
ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed 
alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità 
al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.  



Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari 
dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione 
prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 
lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater 
– e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla 
comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla 
presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini 
previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi 
determinazione eventualmente assunta dal Panel con 
riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi 
inottemperanza di tali determinazioni comporta la 
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione 
eccedente. 

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari 
dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione 
prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 
lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 
3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al 
consiglio di amministrazione e dalla presentazione di 
un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla 
disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione 
eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta 
stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali 
determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto 
sulla partecipazione eccedente. 

 

***** 

ARTICOLO 10 bis  – Articoli 108 e 111 TUF ARTICOLO 10 bis  – Articoli 108 e 111 TUF 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla 
Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si 
rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto 
compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di 
acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate 
di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai 
regolamenti Consob di attuazione. 
L’articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di 
detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari 
almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale 
o della relativa specie di strumento finanziario. 
L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, 
le disposizioni del presente statuto, si applicano anche 
agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla 
Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del 
diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga 
raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. 
In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di 
regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento 
approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 
preveda che Consob debba determinare il prezzo per 
l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli 
articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al 
maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di 
revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 
giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto 
della consistenza patrimoniale della società e delle sue 
prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di 
mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per 
l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 
12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di 
acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da 
soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al 
consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio 
ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del 
sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. 
Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica 
di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai 
poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in 

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società 
sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth 
Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in 
quanto compatibili anche le disposizioni in materia di 
obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle 
società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 
del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. 
L’articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di 
detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari 
almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale 
o della relativa specie di strumento finanziario. 
L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, 
le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli 
strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società 
nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di 
acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in 
relazione ai predetti strumenti finanziari. 
In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di 
regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento 
approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 
preveda che Consob debba determinare il prezzo per 
l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli 
articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore 
tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione 
nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla 
richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e calcolato tenuto conto della 
consistenza patrimoniale della società e delle sue 
prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di 
mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per 
l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 
12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di 
acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da 
soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al 
consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio 
ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del 
sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. 
Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica 
di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai 
poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in 



materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio 
previste dal TUF. 
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari 
dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione 
prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato 
dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei 
casi e termini previsti dalla disciplina richiamata 
comporta la sospensione del diritto di voto sulla 
partecipazione eccedente. 
 

materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio 
previste dal TUF. 
Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari 
dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione 
prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato 
dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei 
casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta 
la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione 
eccedente. 

 

 

***** 

ARTICOLO 11 – Competenze dell’Assemblea ARTICOLO 11 – Competenze dell’Assemblea 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla 
legge e dal presente statuto. 
Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria 
le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni 
comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni 
della società partecipata. 
Quando le azioni della Società sono ammesse alle 
negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e 
salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia 
e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è 
necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea 
ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre 
che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) 
acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che 
realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento 
Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od 
imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento 
sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti 
AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione 
sull’AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che 
la revoca dovrà essere approvata con le maggioranze 
indicate nel comma seguente. 
Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca 
dall’ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà 
comunicare tale intenzione di revoca informando anche il 
proprio Nominated Adviser e dovrà informare 
separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per 
la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima 
di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento 
Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata 
dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% 
(novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa 
percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. 
Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera 
della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea 
straordinaria) suscettibile di comportare, anche 
indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni dei propri 
strumenti finanziari dall’AIM Italia, così come a qualsiasi 
deliberazione di modifica della presente disposizione 
statutaria, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione 
della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, 
o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle 
negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato 
dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di 
negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle 

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla 
legge e dal presente statuto. 
Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria 
le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni 
comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni 
della società partecipata. 
Quando le azioni della Società sono ammesse alle 
negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e 
salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext 

Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana 
S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione 
dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, 
Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti 
ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri 
cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione 
di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un 
“cambiamento sostanziale del business” ai sensi del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) 
richiesta della revoca dalla negoziazione sull’ Euronext 

Growth Milan  delle azioni della Società, fermo restando che 
la revoca dovrà essere approvata con le maggioranze indicate 
nel comma seguente. 
Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca 
dall’ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà 
comunicare tale intenzione di revoca informando anche il 
proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare 
separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la 
revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di 
tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere 
approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza 
del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa 
percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext 

Growth Milan. Tale quorum deliberativo si applicherà a 
qualunque delibera della Società (anche in sede di 
deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di 
comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle 
negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall’Euronext 

Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di 
modifica della presente disposizione statutaria, salvo 
nell’ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, 
gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano 
assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni 
su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato 



PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID 
(e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia 
previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – 
ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana 
S.p.A. decida diversamente.  
L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste 
dalla legge e dalle norme del presente statuto. 

dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di 
negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” 
ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue 
successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele 
equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone 
particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida 
diversamente.  
L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste 
dalla legge e dalle norme del presente statuto. 

 

***** 

ARTICOLO 18 - Consiglio di amministrazione ARTICOLO 18 - Consiglio di amministrazione 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 

L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio 
di amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). 
L’assemblea determina il numero dei componenti il 
Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi 
di legge. 
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei 
requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre 
disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 147-quinquies del TUF.  
Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di 
amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, 
anche regolamentare applicabile, ivi incluso il 
Regolamento Emittenti AIM pro tempore vigente, deve 
possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 
comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 
4, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate (l’ “Amministratore/i Indipendente/i”). 
Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri 
il Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea; 
può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che 
sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di 
impedimento, e un segretario. 
 

L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio 
di amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). 
L’assemblea determina il numero dei componenti il 
Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di 
legge. 
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei 
requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre 
disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 147-quinquies del TUF.  
Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di 
amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, 
anche regolamentare applicabile, ivi incluso il 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro 
tempore vigente, deve possedere i requisiti di 
indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come 
richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF e dal Codice 
di Autodisciplina delle società quotate (l’ “Ammi-
nistratore/i Indipendente/i”). 
Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri 
il Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea; può 
inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che 
sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di 
impedimento, e un segretario. 

 

 

Si segnala 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, sottoponiamo alla 

Vostra approvazione la seguente 

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 assembleare; 
 



• considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 
 

delibera 
 

 
- di modificare l’Articolo 5 dello Statuto Sociale aggiungendo 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 gratuitamente ed in via 
scindibile, entro il termine ultimo del 30 aprile 2027, il capitale sociale, per massimi Euro  
110.583,00 (centodiecimilacinquecentoottantatre/00), corrispondenti ad un numero 
massimo di 808.610 (ottocentoottomilaseicentodieci) 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 Renergetica 2021-2024” destinato ai 
dipendenti di Renergetica S.p.A., approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”; 

 
- di modificare, come da proposta, gli articoli 5, 10, 10 bis, 11 e 18 dello Statuto Sociale in 

ragione del cambio di denominazione del mercato 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 
suddetta delibera e a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, 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.” 
 

 
 

***** 
 
 

Genova, 11 ottobre 2021 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Stefano Giusto  
 
 
 


