
N. 15.062 del  Repertorio            N. 11.879 della Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA' "SAFILO GROUP S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta luglio duemilaventuno.
In Padova e nel mio studio.
Io sottoscritto Alessandro Nazari, Notaio in Padova, con stu-
dio ivi in piazza De Gasperi 32 ed iscritto al Collegio Nota-
rile del Distretto di Padova, con il presente verbale di As-
semblea straordinaria, che sono stato invitato a ricevere a-
derendo alla richiesta fattami dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, nato a Genova
(GE) il 18 giugno 1950, codice fiscale RZL GNE 50H18 D969M,
cittadino italiano, ai sensi di legge,

DO ATTO
che si è svolta esclusivamente mediante mezzi di video/tele-
comunicazione ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, in data
30 (trenta) luglio 2021 (duemilaventuno) a partire dalle ore
nove, l'Assemblea  straordinaria - validamente convocata me-
diante avviso di convocazione di Assemblea straordinaria mes-
so a disposizione il giorno 30 (trenta) giugno 2021 (duemila-
ventuno) sul sito Internet della Società e pubblicato per e-
stratto il giorno 1 (uno) luglio 2021 (duemilaventuno) sul
quotidiano "La Repubblica", come rettificato da avviso di
rettifica con riferimento all'orario dell'Assemblea straordi-
naria messo a disposizione il giorno 16 (sedici) luglio 2021
(duemilaventuno) sul sito Internet della Società e pubblica-
to per estratto il giorno 17 (diciassette) luglio 2021 (due-
milaventuno) sul quotidiano "La Repubblica" - della Società
"SAFILO GROUP S.P.A.", con sede in Padova (PD), Zona Indu-
striale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e
versato Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantanovemilioninove-
centoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquan-
tatré), deliberato Euro 369.943.372,53 (trecentosessantanove-
milioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola
cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Re-
gistro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600,
Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quota-
ta presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa I-
taliana S.p.a., al fine di discutere e deliberare sul seguen-
te

ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo
massimo complessivo di Euro 135 milioni, comprensivo dell’e-
ventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma
scindibile mediante emissione di azioni ordinarie prive
dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento rego-
lare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società,
ai sensi dell’art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del
Codice Civile. Conseguenti modifiche allo statuto sociale.
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Notaio
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Deliberazioni inerenti e conseguenti.
All'uopo, io Notaio, procedo a verbalizzare lo svolgimento
dell'Assemblea straordinaria della predetta Società come se-
gue:
"Il trenta luglio duemilaventuno, alle ore nove, esclusiva-
mente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi del-
l'art. 106 D.L. 18/2020, si è riunita l'Assemblea straordina-
ria degli azionisti della Società

"SAFILO GROUP S.P.A."
con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15,
capitale sociale sottoscritto e versato Euro 349.943.372,53
(trecentoquarantanovemilioninovecentoquarantatremilatrecento-
settantadue virgola cinquantatré), deliberato Euro
369.943.372,53 (trecentosessantanovemilioninovecentoquaranta-
tremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), Codice Fi-
scale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di
Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità i-
taliana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Te-
lematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a..
Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società il signor RAZELLI Eugenio ha assunto la presi-
denza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statu-
to sociale e ha dichiarato aperta la seduta alle ore nove e
minuti cinque.
Il Presidente ha ricordato innanzitutto che la partecipazio-
ne degli aventi diritti al voto all'Assemblea, in conformità
alla normativa pro tempore vigente, sarebbe avvenuta (i) e-
sclusivamente tramite il rappresentante designato "COMPUTER-
SHARE S.P.A." con sede in Milano (MI), via Lorenzo Maschero-
ni n. 19 (in persona del signor Andrea di Renzo) ed (ii) e-
sclusivamente tramite mezzi di video/telecomunicazione.
Lo stesso Presidente è passato quindi a fornire alcune infor-
mazioni preliminari alla trattazione del punto all'ordine
del giorno.
Il Presidente ha informato che:
- era funzionante un sistema di registrazione al fine di age-
volare la successiva stesura del verbale;
- ai sensi della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sa-
rebbero stati raccolti e trattati dalla Società esclusivamen-
te ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori;
- per il Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre
a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RA-
ZELLI Eugenio, i Consiglieri signori TROCCHIA Angelo, BONI I-
rene, BRISSET Matthieu, BUJA Katia, GROOT Melchert Frans,
MAZZILLI Ines Maria Lina, MORELLI Cinzia, POLET Robert, men-
tre era assente giustificato il Consigliere signor COLE Jef-
frey Alan;
- per il Collegio Sindacale erano presenti il Presidente si-
gnora PEZZUTO Carmen e i Sindaci Effettivi signora SOLIMANDO
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Bettina e PADOVA Roberto;
- erano inoltre presenti il Notaio Alessandro NAZARI, che
provvederà alla verbalizzazione della riunione, il dott.
Gerd Graehsler, Group Chief Financial Officer e l'Avv. Fran-
cesco Gianni, segretario del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha dato atto che:
- l’Assemblea era stata validamente convocata mediante avvi-
so di convocazione di Assemblea straordinaria messo a dispo-
sizione il giorno 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno)
sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il
giorno 1 (uno) luglio 2021 (duemilaventuno) sul quotidiano
"La Repubblica", come rettificato da avviso di rettifica con
riferimento all'orario dell'Assemblea straordinaria messo a
disposizione il giorno 16 (sedici) luglio 2021 (duemilaventu-
no) sul sito Internet della Società e pubblicato per estrat-
to il giorno 17 (diciassette) luglio 2021 (duemilaventuno)
sul quotidiano "La Repubblica";
- a cura del personale autorizzato era stata accertata la le-
gittimazione dei soci ad intervenire all’Assemblea tramite
il rappresentante designato nonché la conformità alle vigen-
ti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal rap-
presentante designato, che sono state acquisite agli atti
della Società.
Il Presidente ha dichiarato che era presente esclusivamente
il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 92
(novantadue) azionisti, titolari complessivamente di n.
214.028.421 (duecentoquattordicimilioniventottomilaquattro-
centoventuno) azioni, pari al 77,629828% (settantasette vir-
gola seicentoventinovemilaottocentoventotto per cento) del
capitale sociale.
Il Presidente ha rammentato che l'elenco nominativo dei par-
tecipanti all'Assemblea tramite delega al rappresentante de-
signato, contenente il numero delle azioni complessivamente
rappresentate e l'indicazione dei soci deleganti, sarebbe
stato allegato al verbale dell'Assemblea e che, in base alle
norme di legge e statutarie, l’Assemblea straordinaria in u-
nica convocazione era regolarmente costituita con la presen-
za di almeno un quinto del capitale sociale e ha dichiarato
quindi l'Assemblea straordinaria validamente costituita e at-
ta a deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo
massimo complessivo di Euro 135 milioni, comprensivo dell’e-
ventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma
scindibile mediante emissione di azioni ordinarie prive
dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento rego-
lare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società,
ai sensi dell’art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del
Codice Civile. Conseguenti modifiche allo statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.".
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Il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa
all'Assemblea, tra cui la relazione illustrativa sulla mate-
ria all’ordine del giorno, era stata pubblicata in confor-
mità alla normativa vigente ed entro i termini di legge.
Il Presidente ha comunicato che il capitale sociale iscritto
al Registro delle Imprese era attualmente deliberato per Eu-
ro 369.943.372,53 (trecentosessantanovemilioninovecentoqua-
rantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), di
cui Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantanovemilioninovecen-
toquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré)
interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 275.703.846
(duecentosettantacinquemilionisettecentotremilaottocentoqua-
rantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale.
Il Presidente ha informato che:
- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni pro-
prie;
- in relazione all’Assemblea non risulta fosse stata promos-
sa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del
T.U.F.;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra-
zione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del
T.U.F., né sono pervenute domande sulla materia all’ordine
del giorno prima dell’Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter
del T.U.F.
Il Presidente ha dichiarato che alla Società non constava
l’esistenza di alcun patto parasociale.
Il Presidente ha comunicato che in base alle risultanze del
Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a di-
sposizione della Società, i soggetti che hanno partecipato,
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%
(cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da a-
zioni con diritto di voto, erano i seguenti:
- HAL HOLDING NV tramite MULTIBRANDS ITALY B.V. con
137.417.972 (centotrentasettemilioniquattrocentodiciassette-
milanovecentosettantadue) azioni corrispondente alla quota
percentuale pari al 49,84% (quarantanove virgola ottantaquat-
tro per cento) su capitale ordinario e alla quota percentua-
le pari al 49,84% (quarantanove virgola ottantaquattro per
cento) su capitale votante;
- BDL CAPITAL MANAGEMENT con totali 41.344.726 (quarantunomi-
lionitrecentoquarantaquattromilasettecentoventisei) azioni
corrispondente alla quota percentuale totale pari al 14,99%
(quattordici virgola novantanove per cento) su capitale ordi-
nario e alla quota percentuale totale pari al 14,99% (quat-
tordici virgola novantanove per cento) su capitale votante,
tramite BDL REMPART EUROPE con 22.236.177 (ventiduemilioni-
duecentotrentaseimilacentosettantasette) azioni corrisponden-
te alla quota percentuale pari all'8,065% (otto virgola zero
sessantacinque per cento) su capitale ordinario e alla quota
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percentuale pari all'8,065% (otto virgola zero sessantacin-
que per cento) su capitale votante, BDL CONVICTIONS con
11.905.996 (undicimilioninovecentocinquemilanovecentonovanta-
sei) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al
4,318% (quattro virgola trecentodiciotto per cento) su capi-
tale ordinario e alla quota percentuale pari al 4,318% (quat-
tro virgola trecentodiciotto per cento) su capitale votante,
BDL NAVARRE con 4.873.628 (quattromilioniottocentosettanta-
tremilaseicentoventotto)  azioni corrispondente alla quota
percentuale pari all'1,767% (uno virgola settecentosessanta-
sette per cento) su capitale ordinario e alla quota percen-
tuale pari all'1,767% (uno virgola settecentosessantasette
per cento) su capitale votante, RMM LUX BDL EUROPEAN EQUITY
ALPHA con 2.328.925 (duemilionitrecentoventottomilanovecento-
venticinque) azioni corrispondente alla quota percentuale pa-
ri allo 0,844% (zero virgola ottocentoquarantaquattro per
cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari
allo 0,844% (zero virgola ottocentoquarantaquattro per cen-
to) su capitale votante.
Il Presidente ha comunicato che, per far fronte ad esigenze
tecniche ed organizzative dei lavori, assistevano inoltre
all’Assemblea alcuni dipendenti della Società.
Il Presidente ha informato circa le modalità di svolgimento
dell’Assemblea: dopo la presentazione dell'argomento posto
all’ordine del giorno, si sarebbe passato alla fase della vo-
tazione; la votazione sull'argomento all'ordine del giorno
sarebbe avvenuta tramite enunciazione, da parte del rappre-
sentane designato, delle istruzioni di voto ricevute dagli a-
venti diritto al voto. I nominativi dei soggetti che avrebbe-
ro espresso voto favorevole, contrario o si sarebbero astenu-
ti, e il relativo numero di azioni possedute e rappresenta-
te, sarebbe risultato da documento che sarebbe stato allega-
to al verbale dell'Assemblea.
Il Presidente ha dato, quindi, inizio alla trattazione del-
l'unico primo punto all’ordine del giorno, che ha ricordato
essere il seguente:
1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo
massimo complessivo di Euro 135 milioni, comprensivo dell’e-
ventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma
scindibile mediante emissione di azioni ordinarie prive
dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento rego-
lare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società,
ai sensi dell’art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del
Codice Civile. Conseguenti modifiche allo statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente ha fatto presente che:
- secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la rela-
zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata
messa a disposizione degli azionisti presso la sede legale,
sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo
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di stoccaggio autorizzato 1Info nei termini di legge.
Il Presidente ha proposto, tenuto conto che il documento so-
pra esposto è stato reso pubblico ai sensi di legge, di omet-
terne la lettura.
Il rappresentante designato ha approvato la proposta.
Il Presidente ha dato la parola al Presidente del Collegio
Sindacale e la dottoressa Carmen PEZZUTO ha attestato quindi
– a nome del Collegio Sindacale – che il capitale sociale di
Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantanovemilioninovecentoqua-
rantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré) era in-
teramente sottoscritto, versato ed esistente.
Il Presidente ha dato quindi lettura della proposta di deli-
berazione:
"L’Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita
in sede straordinaria:
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione e le proposte ivi formulate;
- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che il
capitale sociale di Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantano-
vemilioni novecentoquarantatremila trecentosettantadue/cin-
quantatre) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

delibera
1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a paga-
mento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Eu-
ro 135 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, me-
diante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell’indica-
zione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire
in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art.
2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, in pro-
porzione al numero di azioni detenuto, ad un prezzo unitario
determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del
mercato in generale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi
delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa,
nonché dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario
della Società e considerata la prassi di mercato per opera-
zioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di e-
missione sarà determinato applicando, secondo le prassi di
mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teori-
co ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle
azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti;
2) di fissare al 30 aprile 2022 il termine ultimo per dare e-
secuzione all’aumento di capitale e di stabilire, ai sensi
dell’art. 2439, secondo comma del Codice Civile, che l’aumen-
to di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si inten-
derà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni ef-
fettuate entro tale termine;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più am-
pio potere per determinare la tempistica per l’esecuzione
della deliberazione di aumento di capitale, in particolare
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per l’avvio dell’offerta in opzione, nonché la successiva of-
ferta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati
al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del
termine ultimo fissato dall’assemblea, i.e. il 30 aprile
2022, nonché per definire, in prossimità dell’avvio dell’of-
ferta:
(i) l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale, nei li-
miti del controvalore massimo di euro 135 milioni;
(ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emis-
sione e, pertanto, la porzione del prezzo di sottoscrizione
eventualmente da allocare a riserva sovrapprezzo azioni;
(iii) in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), il
numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rappor-
to di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli
opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
4) di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale attualmente
vigente mediante l’inserimento di un nuovo comma, secondo la
formulazione di seguito indicata: “In data 30 luglio 2021
l’Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capi-
tale sociale in via scindibile e a pagamento, nel rispetto
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del
Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro
135.000.000 (centotrentacinque milioni), comprensivo dell’e-
ventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni or-
dinarie prive dell’indicazione del valore nominale, che a-
vranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e
godimento regolare, da sottoscriversi entro il termine ulti-
mo del 30 aprile 2022 ad un prezzo unitario determinato te-
nendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in ge-
nerale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni
della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell’an-
damento economico, patrimoniale e finanziario della Società
e considerata la prassi di mercato per operazioni similari.
Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà de-
terminato applicando, secondo le prassi di mercato per opera-
zioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto
(c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni esi-
stenti, calcolato secondo le metodologie correnti”;
5) di integrare le deliberazioni adottate rispettivamente in
data 15 aprile 2014, 26 aprile 2017 (come integrata rispetti-
vamente in data 24 aprile 2018 e in data 30 aprile 2019) e
28 aprile 2020 con le quali sono stati approvati gli aumenti
di capitale a servizio dei piani di incentivazione della So-
cietà attualmente vigenti ed in corso di esecuzione (Piano
di Stock Option 2014 – 2016,  Piano di Stock Option 2017 –
2020 e Piano di Stock Option 2020 – 2022) conferendo al Con-
siglio di Amministrazione ogni più ampio potere, nessuno e-
scluso ed eccettuato, per effettuare e disporre, successiva-
mente all’esecuzione, integrale o parziale, dell’aumento di
capitale in opzione di cui all’unico punto dell’ordine del
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giorno, gli opportuni aggiustamenti relativamente al numero
di azioni da emettere in esecuzione dei sopra menzionati pia-
ni di incentivazione e nella misura massima risultante
dall’applicazione del criterio di rettifica rappresentato
dal c.d. fattore K, che sarà pubblicato da Borsa Italiana
S.p.A.; nonché di conferire al Consiglio di Amministrazione
ogni potere necessario per provvedere alle modifiche dell’ar-
ticolo 5 dello statuto sociale in conseguenza delle delibere
consiliari assunte ai sensi di quanto sopra illustrato. Il
tutto come descritto nella Relazione predisposta dal Consi-
glio di Amministrazione per codesta stessa assemblea, restan-
do invariato ogni altro termine e condizione delle deleghe
stesse;
6) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiunta-
mente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione al-
le deliberazioni di cui sopra per il buon esito dell’opera-
zione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esau-
stivo, il potere per:
(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fi-
ni dell’esecuzione dell’aumento deliberato nonché per adem-
piere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in
sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Te-
lematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il pote-
re di provvedere alla predisposizione e alla presentazione
alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento
o prospetto allo scopo necessario o opportuno;
(ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o
integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche
a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in
sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto
occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stes-
se, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e op-
portuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico
di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo
statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale
sociale.".
Il Presidente ha aperto la votazione sulla proposta di appro-
vazione.
Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato
di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute,
il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla propo-
sta, (ii) che fossero contrari alla proposta e (iii) che si
fossero astenute dalla votazione.
Il rappresentante designato ha dichiarato n. 211.356.892
(duecentoundicimilionitrecentocinquantaseimilaottocentonovan-
tadue) voti favorevoli, n. 1.863.419 (unmilioneottocentoses-
santatremilaquattrocentodiciannove) voti contrari e n.
808.110 (ottocentoottomilacentodieci) astenuti.
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Il Presidente ha comunicato che la proposta è stata approva-
ta a maggioranza.
Lo stesso Presidente ha ricordato che l’elenco nominativo de-
gli Azionisti aventi espresso voto favorevole, contrario o
che si fossero astenuti ed il relativo numero di azioni sa-
rebbe stato allegato al Verbale come parte integrante dello
stesso.
Non essendoci ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il
Presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha dichia-
rato chiusa l'Assemblea alle ore nove e minuti trenta.".
Si allegano al presente Verbale:
- sotto la lettera "A" la situazione all'atto della costitu-
zione dell'Assemblea straordinaria;
- sotto la lettera "B" gli esiti della votazione dell'unico
punto posto all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "C" l'elenco dei partecipanti all'Assem-
blea straordinaria, con i risultati della votazione;
- sotto la lettera "D" il rendiconto sintetico della votazio-
ne sul punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- sotto la lettera "E", il testo integrale dello statuto so-
ciale nella sua redazione aggiornata alla modificazione deli-
berata dall'Assemblea.
Le spese del presente atto sono a carico della Società.
Il presente atto è scritto con sistema elettronico e comple-
tato a penna da persona di mia fiducia; esso, unitamente a
quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, nei modi
di legge alle ore quattordici e quarantacinque.
Consta l'atto di tre fogli di cui occupa otto pagine intere
e fin qui della presente.
Firmato
Alessandro Nazari (sigillo)
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