
Repertorio n. 68641     Raccolta n. 44351
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI

"WARRANT ENERTRONICA 2018-2021"
DELLA SOCIETA' ENERTRONICA SANTERNO S.P.A.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
Il giorno ventuno ottobre duemilaventi, alle ore 12.30.
In Imola, Via Quarto n. 4.
Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso
- PLOCCO Paolo, nato ad Alatri (FR) il giorno 18 novembre
1986, domiciliato ove infra per la carica.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di
agire nella qualità di Consigliere della società
"Enertronica Santerno S.p.A.", con sede in Castel Guelfo di
Bologna (BO), via Della Concia n. 7, con capitale sociale
deliberato di euro 18.197.085,00
(diciottomilionicentonovantasettemilaottantacinque virgola
zero zero), sottoscritto e versato per euro 784.988,40
(settecentottantaquattromilanovecentottantotto virgola
quaranta), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 05151831210,
R.E.A. numero BO-536234, società quotata su AIM Italia -
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., mi richiede di redigere il verbale di
assemblea dei portatori di "Warrant Enertronica 2018-2021"
di detta società.
Su unanime designazione degli intervenuti e ai sensi
dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la Presidenza
dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che:
- l'assemblea è stata convocata in questo luogo, giorno e
ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima
in data 20 ottobre 2020, mediante avviso pubblicato su "Il
Sole 24 ore" del giorno 3 ottobre 2020;
- è presente n. 1 (un) soggetto legittimato al voto, come
risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto
sub A), portatore di n. 2.321.500
(duemilionitrecentoventunomilacinquecento) su complessivi n.
5.294.784
(cinquemilioniduecentonovantaquattromilasettecentottantaquatt
ro) Warrant Enertronica 2018-2021, pari al 43,846%
(quarantatré virgola ottocentoquarantasei per cento) dei
Warrant Enertronica 2018-2021 in circolazione;
- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero di warrant, per i quali è stata
effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla
Società ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della
Finanza, risultano dall'elenco presenze sopra allegato,
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mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari
unitamente alle deleghe per l'intervento in assemblea
verranno conservate agli atti della società;
- i Warrant Enertronica 2018-2021 sono attualmente negoziati
presso il Mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia");
- non è stato effettuato alcun deposito dei Warrant prima
della presente assemblea, essendo gli stessi
dematerializzati;
- la società è titolare di n. 92.051
(novantaduemilacinquantuno) azioni proprie;
- il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione
sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata in
data 5 ottobre 2020 sul sito internet della società e
depositata in forma cartacea presso la sede sociale,
relazione che al presente atto si allega sub B);
- tutti gli aventi diritto al voto intervenuti dichiarano di
essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in
deliberazione.
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,
l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara
validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica del Regolamento dei "Warrant Enertronica
2018-2021" con riferimento ai periodi di esercizio, al
prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione
dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
A questo punto, prima di passare alla trattazione
dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che:
- in data odierna, alle ore 11,30 si è svolta l'Assemblea
degli azionisti, regolarmente convocata nelle forme
statutarie, in seconda convocazione essendo andata deserta
la prima in data 20 ottobre 2020, mediante avviso pubblicato
su "Il Sole 24 ore" del giorno 3 ottobre 2020;
- l'Assemblea degli azionisti ha validamente deliberato di:
* aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi
dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., da offrire in opzione
agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili
denominate "Enertronica 2017-2022", per massimi complessivi
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero),
compreso sovrapprezzo mediante emissione di massime n.
20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie, prive del
valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione (c.d. "Aumento di Capitale
in Opzione");
* aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi
dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con esclusione del
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diritto di opzione in quanto riservata ai titolari dei
"Warrant Enertronica 2018-2021" per massimi nominali Euro
529.478,40 (cinquecentoventinovemilaquattrocentosettantotto
virgola quaranta) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di
massime n. 5.294.784
(cinquemilioniduecentonovantaquattromilasettecentottantaquatt
ro) azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione, previa modifica ed estinzione della delega
conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale
ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi
Euro 1.034.342,30
(unmilionetrentaquattromilatrecentoquarantadue virgola
trenta) oltre sovrapprezzo, a servizio dell'assegnazione
gratuita di Warrant Enertronica 2018-2021 conferita in data
27 aprile 2018.
Ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione
dell'unico argomento all'ordine del giorno ed illustra le
ragioni che consigliano di modificare quali condizioni di
esercizio dei Warrant (i) il prezzo di esercizio dei
Warrant, (ii) il termine di scadenza degli stessi
(convocando sul punto contestualmente anche l’assemblea
degli azionisti, per quanto competente, al fine di
modificare la durata dell’aumento di capitale sociale a
servizio dei Warrant), (iii) le finestre di esercizio dei
Warrant, nel contesto dell’Aumento di Capitale in Opzione di
cui sopra, al fine di garantire ai portatori dei warrant
denominati "Warrant Enertronica 2018-2021" di poter
partecipare in futuro ai miglioramenti economici attesi
rispetto alla situazione economico-patrimoniale della
Società.
Il Presidente ricorda, in particolare, che fino alla data
odierna la Società ha emesso complessivi n. 5.294.784
(cinquemilioniduecentonovantaquattromilasettecentottantaquatt
ro) Warrant e che i Warrant in circolazione sono attualmente
n. 5.294.784
(cinquemilioniduecentonovantaquattromilasettecentottantaquatt
ro); gli stessi sono negoziati su AIM Italia.
Il Presidente ricorda altresì che i Warrant sono stai emessi
in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria
dell’Emittente tenutasi in data 27 aprile 2018, che ha
disposto, inter alia: (i) l’emissione, sotto la condizione
sospensiva che venisse nel frattempo deliberato il
corrispondente aumento di capitale a servizio, in esercizio
della delega al Consiglio di Amministrazione, di massimi n.
10.343.423
(diecimilionitrecentoquarantatremilaquattrocentoventitré)
Warrant da assegnare gratuitamente a coloro che alla data di
emissione dei warrant risulteranno essere soci di
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Enertronica in ragione di n. 1 (un) warrant per ogni azione
ordinaria della Società detenuta (ii) la delega ad aumentare
il capitale sociale in uno o più volte, ai sensi degli artt.
2443 e 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento e in via
scindibile, entro il 31 maggio 2019 per un ammontare massimo
di Euro 1.034.342,30
(unmilionetrentaquattromilatrecentoquarantadue virgola
trenta) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni
ordinarie, prive di valore nominale, aventi il medesimo
godimento delle azioni ordinarie in circolazione, da
riservare esclusivamente a servizio dell’esercizio dei
Warrant.
Il Presidente propone, pertanto di approvare le seguenti
modifiche alle condizioni di esercizio dei Warrant:
- l’estensione del Termine di Scadenza (come definito nel
regolamento degli stessi) dei Warrant al 24 (ventiquattro)
marzo 2023 (duemilaventitré) e la modifica della
denominazione in "Warrant Enertronica 2018-2023";
- la modifica del Terzo Periodo di Esercizio (così come
definito dal Regolamento Warrant), prevedendo che lo stesso
sia ricompreso tra l'8 (otto) febbraio 2021 (duemilaventuno)
e il 19 (diciannove) febbraio 2021 (duemilaventuno) compresi
("Terzo Periodo di Esercizio"), al prezzo di esercizio pari
a Euro 1,45 (uno virgola quarantacinque) ("Terzo Prezzo di
Esercizio");
- l’introduzione di un quarto periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 4 (quattro) ottobre 2021
(duemilaventuno) e il 15 (quindici) ottobre 2021
(duemilaventuno) - ("Quarto Periodo di Esercizio"), al
prezzo di esercizio pari a Euro 1,45 (uno virgola
quarantacinque) ("Quarto Prezzo di Esercizio");
- l’introduzione di un quinto periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 9 (nove) maggio 2022
(duemilaventidue) e il 20 (venti) maggio 2022
(duemilaventidue) - ("Quinto Periodo di Esercizio"), al
prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 (uno virgola sessanta)
("Quinto Prezzo di Esercizio");
- l’introduzione di un sesto periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 10 (dieci) ottobre 2022
(duemilaventidue) e il 21 (ventuno) ottobre 2022
(duemilaventidue) - ("Sesto Periodo di Esercizio"), al
prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 (uno virgola sessanta)
("Sesto Prezzo di Esercizio"); e
- l’introduzione di un settimo periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 13 (tredici) marzo 2023
(duemilaventitré) e il 24 (ventiquattro) marzo 2023
(duemilaventitré) compresi - ("Settimo Periodo di
Esercizio"), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,76 (uno
virgola settantasei) ("Settimo Prezzo di Esercizio").
Il Presidente evidenzia che le modifiche appena descritte
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sono finalizzate a (i) consentire agli attuali portatori di
Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di
sviluppo della Società, all’interno di un orizzonte
temporale di lungo termine, prolungato di circa due anni
rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto; (ii)
garantire ai portatori di Warrant di poter esercitare i
Warrant nei mesi di febbraio, marzo, maggio ed ottobre al
fine di non far corrispondere il periodo di esercizio degli
stessi con quelli di approvazione dei dati contabili; (iii)
fornire ai portatori di Warrant della Società uno strumento
finanziario che potrà trovare una valorizzazione di mercato
e che potrà essere liquidato su AIM Italia.
Il regolamento dei Warrant dovrà pertanto essere modificato
di conseguenza e il nuovo testo da adottare, che si allega
al presente atto sub C), sarà quello già visionato dagli
aventi diritto e dagli organi della società, prima della
presente assemblea.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente procede a dare
lettura della seguente proposta di deliberazione:
"L’assemblea dei portatori dei Warrant denominati "Warrant
Enertronica 2018-2021" emessi da Enertronica Santerno S.p.A.:
- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di
Amministrazione;

delibera
1) di modificare il regolamento dei warrant denominati
"Warrant Enertronica 2018-2021" prevedendo:
- l’estensione del Termine di Scadenza (come definito nel
regolamento degli stessi) dei Warrant al 24 (ventiquattro)
marzo 2023 (duemilaventitré) e la modifica della
denominazione in "Warrant Enertronica 2018-2023";
- la modifica del Terzo Periodo di Esercizio (così come
definito dal Regolamento Warrant), prevedendo che lo stesso
sia ricompreso tra l'8 (otto) febbraio 2021 (duemilaventuno)
e il 19 (diciannove) febbraio 2021 (duemilaventuno) compresi
("Terzo Periodo di Esercizio"), al prezzo di esercizio pari
a Euro 1,45 (uno virgola quarantacinque) ("Terzo Prezzo di
Esercizio");
- l’introduzione di un quarto periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 4 (quattro) ottobre 2021
(duemilaventuno) e il 15 (quindici) ottobre 2021
(duemilaventuno) - ("Quarto Periodo di Esercizio"), al
prezzo di esercizio pari a Euro 1,45 (uno virgola
quarantacinque) ("Quarto Prezzo di Esercizio");
- l’introduzione di un quinto periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 9 (nove) maggio 2022
(duemilaventidue) e il 20 (venti) maggio 2022
(duemilaventidue) - ("Quinto Periodo di Esercizio"), al
prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 (uno virgola sessanta)
("Quinto Prezzo di Esercizio");
- l’introduzione di un sesto periodo di esercizio - per il
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periodo ricompreso tra il 10 (dieci) ottobre 2022
(duemilaventidue) e il 21 (ventuno) ottobre 2022
(duemilaventidue) - ("Sesto Periodo di Esercizio"), al
prezzo di esercizio pari a Euro 1,60 (uno virgola sessanta)
("Sesto Prezzo di Esercizio"); e
- l’introduzione di un settimo periodo di esercizio - per il
periodo ricompreso tra il 13 (tredici) marzo 2023
(duemilaventitré) e il 24 (ventiquattro) marzo 2023
(duemilaventitré) compresi - ("Settimo Periodo di
Esercizio"), al prezzo di esercizio pari a Euro 1,76 (uno
virgola settantasei) ("Settimo Prezzo di Esercizio");
2) di modificare il testo del regolamento dei Warrant come
in narrativa, conferendo al Consiglio di Amministrazione e
per esso al proprio Presidente, nei limiti di legge, ogni e
più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto
necessario per l’attuazione della deliberazione assunta, ivi
inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
il potere di apportare alla deliberazione adottata e al
regolamento dei Warrant 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 della deliberazione stessa, con
ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo
nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni,
formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle
Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere
tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità
della deliberazione stessa, ivi comprese a titolo meramente
indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte
dall’art. 2444 cod. civ., nonché il deposito nel Registro
delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai
sensi dell’art. 2436 cod. civ., modificando la cifra del
capitale sottoscritto e del numero delle azioni, sopprimendo
le relative clausole transitorie come sopra.".
A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione
sulla proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di
Amministrazione e comunica che la votazione avverrà per
alzata di mano.
Comunica, quindi, che è presente all'inizio della votazione
n. 1 (un) soggetto legittimato al voto, portatore di n.
2.321.500 (duemilionitrecentoventunomilacinquecento)
warrant, pari al 43,846% (quarantatré virgola
ottocentoquarantasei per cento) dei Warrant in circolazione.
La proposta di delibera è stata quindi approvata
all'unanimità:
- voti favorevoli: n. 2.321.500
(duemilionitrecentoventunomilacinquecento) warrant;
- voti contrari: nessuno;
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- astenuti: nessuno.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel
senso di cui sopra i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea alle ore 12.45.
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la
debita informativa su finalità, conservazione, tempi,
diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in
virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi
al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del
servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto
pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati
personali sensibili esplicitati nel presente atto; il
consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad
atto notarile avente validità non limitata nel tempo.
La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità,
consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai
sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri
dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula
del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante
ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in
complessivi euro 367,10 (trecentosessantasette virgola
dieci), sono a carico della società.
La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della
documentazione allegata.

Io notaio
dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo
approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su due fogli per otto pagine.
Sottoscritto alle ore 12.45.
F.ti Paolo Plocco - FEDERICO TASSINARI
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