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REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove
del mese di aprile

29 aprile 2021
In Roma, nel mio studio alle ore diciassette.

Innanzi a me Dottor Antonino Privitera, Notaio in Roma, con 
studio in Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio 

Notarile di Roma,
è presente

PAOLINI Guido, nato a Mercato Saraceno (FC), il 3 novembre 
1944,  domiciliato  per  la  carica  ove  appresso,  il  quale 

dichiara  interviene  al  presente  atto  nella  qualità  di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di 

diritto italiano "COMAL S.P.A.", con sede legale in Montalto 
di  Castro,  Strada  statale  Aurelia  KM  113,  PEC  comal-

spa@pec.it,  capitale  sociale  di  Euro  230.000,00 
(duecentotrentamila), interamente versato, iscritta presso il 

Registro  delle  Imprese  di  Viterbo,  numero  di  iscrizione, 
Codice Fiscale e partita I.V.A. 01685280560, numero R.E.A. VT 

- 121332, giusta i poteri a questi spettanti in virtù del 
vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 
certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno 

ed  ora,  i  soci  della  suddetta  società  per  costituirsi  in 
assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione al 

fine di discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta  di  destinazione  degli  utili.  Deliberazioni 

inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modificazione dell’articolo 12 dello Statuto 

della  Società  e  introduzione  di  un  nuovo  articolo  13,  in 
materia  di  offerta  pubblica  di  acquisto.  Deliberazioni 

inerenti e conseguenti;
ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le 

risultanze dell'assemblea stessa.
Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Ai  sensi  dello  statuto  sociale  assume  la  presidenza 
dell'assemblea il predetto comparente, il quale constata e mi 

comunica:
a)  che  la  presente  assemblea  è  stata  regolarmente 

convocata in questo giorno, luogo ed ora a cura dell'Organo 
amministrativo, mediante avviso del 14 aprile 2021 pubblicato 

sul sito internet della società ed in pari data per estratto 
sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

b) che  è  presente  in  video  conferenza  la  società 
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Computershare  S.p.a., con  sede  legale  in  Roma,  Via  Monte 

Giberto  n.  33,  capitale  sociale  euro  126.000,00 
(centoventiseimila) interamente versato, numero iscrizione al 

Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva n. 
06722790018, REA N. 1449724, quale rappresentante designato 

ai  sensi  dell'art.  135-undiecies  (il  “Rappresentante 
Designato”)  del  decreto  legislativo  58/1998  e  successive 

modificazioni (T.U.F.), in persona di Eleonora De Prata, nata 
a Roma il giorno 13 aprile 1991;

c) che le azioni della società sono ammesse a negoziazione 
su  AIM  Italia  sistema  multilaterale  di  negoziazione 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
d) che  l'Assemblea  si  svolge  mediante  mezzi  di  video-

telecomunicazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 
successive modifiche, proroghe ed integrazioni (nel seguito 

"il Decreto");
e) la Società non detiene azioni proprie

f) che  come  indicato  nell'avviso  di  convocazione  e  in 
conformità all'art. 106 comma 4 del Decreto, l'intervento dei 

soci  in  assemblea  può  avvenire  esclusivamente  tramite  il 
Rappresentante  Designato  di  cui  all'art.  135-undecies  del 

TUF;
g) che la Società ha reso disponibile presso la sede legale 

e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento di 
deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;

h) che in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del TUF, 
coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  possono 

intervenire, in alternativa alla modalità prevista da detta 
disposizione,  mediante  conferimento  allo  stesso 

Rappresentante  Designato  di  delega  o  subdelega  ai  sensi 
dell’art. 135-novies del TUF, contenenti istruzioni di voto 

su  tutte  o  alcune  delle  proposte  all’ordine  del  giorno, 
mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria; 

i) che il Rappresentante Designato ha dichiarato di non 
avere  alcun  interesse  proprio  o  di  terzi  rispetto  alle 

proposte  di  deliberazione  sottoposte  al  voto.  Il 
Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso 

si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del 
rilascio della delega e che non possono essere comunicate al 

delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle 
proposte  di  deliberazione  sottoposte  all'assemblea,  non 

intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle 
istruzioni di voto; 

j) che entro i termini di legge sono state rilasciate al 
Rappresentante  Designato  deleghe  ai  sensi  dell’art.  135-

undecies del TUF e sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies 
del TUF da parte di complessivi n. 11 azionisti portatori di 

numero  7.490.000  azioni  pari  al  65,130435%  del  capitale 
sociale. In particolare sono state rilasciate n. 8 (otto) 

deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF  e n. 3 (tre) 



sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, per un 

totale di 11 (undici) deleghe;
k) sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 

11  azionisti  portatori  di  n.  7.490.000  azioni  ordinarie 
rappresentanti  complessivamente  il  65,130435%  del  capitale 

sociale; 
l) che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di 

integrazione dell'ordine del giorno né sono state presentate 
domande sulle materie all'ordine del giorno;

m) che sono presenti per l'Organo Amministrativo i signori:
• Guido Paolini, nella qualità di Presidente del Consiglio 

di amministrazione;
e dei Consiglieri, collegati in video conferenza, signori:

• Alfredo Balletti nato a San Martino del Cimino (VT), il 
7 febbraio 1955, C.F. BLLLRD55B07M082U;

• Francesco  Vitale  nato  a  Villa  Castelli  (BR),  il  1 
ottobre 1950, C.F. VTLFNC50R01L920M;

• Alessandro Campisi nato a Catania (CT), il 28 dicembre 
1978, C.F. CMPLSN78T28C351A;

• Giovanni Sicari nato a Roma (RM), il 28 agosto 1976, 
C.F. SCRGNN76M28H501N;

• Domenico Muscianesi nato a Piacenza (PC), il 31 luglio 
1952, C.F. MSCDNC52L31G535T;

n) che è presente l'intero Collegio Sindacale collegato in 
video conferenza nella persona dei signori:

• FANTACCIONE Maurizio, nato a Marino il giorno 31 luglio 
1968, nella qualità di Presidente;

• GABRIELLI Riccardo, nato a Roma il giorno 1 febbraio 
1964, nella qualità di sindaco effettivo;

• CECCARELLI Stefano, nato a Viterbo il giorno 10 marzo 
1970, nella qualità di sindaco effettivo;

o) che  è  fatta  formale  richiesta  che  il  Rappresentante 
Designato  renda  nel  corso  dell'Assemblea  tutte  le 

dichiarazioni prescritte dalla legge;
p) è stata verificata con l’ausilio di Computershare S.p.A. 

l’identità  degli  intervenuti,  la  regolarità  delle 
comunicazioni  pervenute  –  attestanti  la  titolarità  delle 

azioni alla c.d. “record date” del 20 aprile 2021 ai fini 
dell’intervento  in  Assemblea  –  nonché  delle  deleghe 

presentate;  documenti  che  il  Presidente  dichiara  acquisiti 
agli atti della Società;

q) l'elenco  nominativo  dei  partecipanti  alla  presente 
Assemblea intervenuti per delega al soggetto delegato (i.e. 

il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni 
possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti 

all'ordine del giorno dell'Assemblea costituirà allegato al 
verbale assemblea sub lettera "A"; 

r) che non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi 
telematici o per corrispondenza;

s) che,  secondo  le  informazioni  a  disposizione  della 



Società  e  dalle  risultanze  del  libro  soci,  gli  Azionisti 

aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore 
al 5% del capitale sociale risultano:

• "SAVIO CONSULTING S.R.L.", con sede legale in Montalto 
di  Castro,  Strada  Statale  Aurelia  Km.  n.  113,  PEC 

savioconsulting@legalmail.it,  iscritta  presso  il  Registro 
delle  Imprese  di  Viterbo,  numero  di  iscrizione,  Codice 

Fiscale e partita I.V.A. 02349920567, titolare di 3.701.250 
azioni pari al 32.18% del capitale sociale;

• "ALBA SERVICE S.R.L.", con sede legale in Montalto di 
Castro,  Strada  Statale  Aurelia  Km.  n.  113,  PEC  alba-

service@legalmail.it,  iscritta  presso  il  Registro  delle 
Imprese di Viterbo, numero di iscrizione, Codice Fiscale e 

partita  I.V.A.  02349700563,  titolare  di  1.068.750  azioni 
ordinarie pari al 9,29% del capitale sociale;

• "SAM S.R.L.", con sede legale in Montalto di Castro, 
STRADA  STATALE  AURELIA  KM113,7,  PEC  sam2-srl@legalmail.it, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo, numero 
di iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 02358660567, 

titolare di n. 750.000 azioni ordinarie, pari al 6,52% del 
capitale sociale;

• "URANIA S.R.L.", con sede legale in Roma, Viale Cortina 
D Ampezzo n. 47, PEC uraniasrl2@legalmail.it, iscritta presso 

il  Registro  delle  Imprese  di  Roma,  numero  di  iscrizione, 
Codice Fiscale e partita I.V.A. 15529991000, numero R.E.A. RM 

- 1597186, titolare di numero 660.000 azioni ordinarie pari 
al 5,74% del capitale sociale;

• Zeus Capital Alternative GP titolare di numero 800.000 
azioni ordinarie pari al 6,96% del capitale sociale;

t) che  non  può  essere  esercitato  il  diritto  di  voto 
inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti 

gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni 
superiori  al  5%  e  invita  il  Rappresentante  Designato  a 

segnalare,  in  relazione  alle  deleghe  pervenute,  eventuali 
situazioni  comportanti  l'esclusione  o  la  sospensione  del 

diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
e  di  statuto.  Nessuna  dichiarazione  essendo  resa  in  tal 

senso,  il  Presidente  dichiara  che  tutti  gli  azionisti 
regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;

u) che risultano espletate le formalità e i depositi della 
documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento 

in  relazione  all'ordine  del  giorno,  ivi  inclusi  gli 
adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa 

Italiana  S.p.A.;  tra  la  documentazione  disponibile  per  i 
partecipanti  all'Assemblea,  messa  a  disposizione  sul  sito 

internet  della  Società 
https://www.comalgroup.com/governance/,  è  presente  la 

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 
Società  sulle  materie  poste  all'ordine  del  giorno,  della 

quale tutti gli intervenuti dichiarano a verbale aver assunto 



conoscenza e che viene allegata al presente verbale sub “B”;

v) che è stata accertata la legittimazione all'intervento 
all'Assemblea  in  audio  e/o  videoconferenza  di  tutti  i 

partecipanti,  i  quali  sono  in  grado  di  seguire  e  di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

all'ordine  del  giorno,  oltre  a  poter  ricevere  eventuali 
documenti;  prima  di  ogni  votazione  di  darà  atto  degli 

Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che 
abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di 

non  voler  partecipare  alle  votazioni;  la  votazione  sugli 
argomenti  all'ordine  del  giorno  avverrà  mediante  appello 

nominale del Rappresentante Designato;
A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il 

quorum  costitutivo  previsto  per  l'Assemblea  Ordinaria  e 
Straordinaria in prima convocazione, il Presidente dichiara 

la  presente  Assemblea  regolarmente  costituita  in  prima 
convocazione ed atta a deliberare sull’ordine del giorno. 

***
Esame  ed  approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31 

dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con  riferimento  al  primo  punto  all’ordine  del  giorno,  il 
Presidente, quindi, inizia la discussione e procede con il 

supporto dell’Amministratore Delegato alla presentazione del 
bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020  e  del  bilancio 

consolidato  di  gruppo  al  31  dicembre  2020,  oggetto  di 
preventiva disamina da parte dell'Organo amministrativo, in 

data 19 marzo 2021, dal quale si evince che la società chiude 
l'esercizio  al  31  dicembre  2020  con  un  utile  di  euro 

1.431.355,00 
(unmilionequattrocentotrentunomilatrecentocinquantacinque). 

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la relazione sulla 
gestione, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, il 

bilancio  consolidato,  la  relazione  dei  Sindaci  e  della 
Società di Revisione sono rimasti depositati presso la sede 

legale, nonché sul sito internet della società nei termini di 
legge affinché i soci ne prendessero visione.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del 
Collegio  Sindacale,  e  comunica  agli  intervenuti  che  il 

Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza sulla 
Società e che - come attestato nella relazione del Collegio 

Sindacale depositata presso la sede sociale e pubblicata sul 
sito della Società, di cui viene omessa la lettura - non sono 

emersi rilievi o riserve. Il Collegio Sindacale, tenuto anche 
conto delle risultanze dell'attività effettuata dalla società 

Mazars  Italia  S.p.A.,  società  incaricata  della  revisione 
legale  dei  conti,  ha  espresso  pertanto  parere  favorevole 

all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e 
alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla destinazione del risultato conseguito. 



Terminata  l’illustrazione,  il  Presidente  ringrazia 

l’Amministratore  Delegato  e  il  Presidente  del  Collegio 
Sindacale per la loro esposizione e dà lettura della proposta 

di deliberazione dell’organo amministrativo.
“L’Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede 

ordinaria:
- esaminati  i  dati  del  bilancio  di  esercizio  al  31 

dicembre 2020; e
- preso  atto  dei  dati  del  bilancio  consolidato  al  31 

dicembre  2020,  con  le  relative  Relazioni  presentate  dal 
Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla 

Società di revisione
delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2020”

Nessuno  chiedendo  la  parola  ed  invariati  i  presenti,  il 
Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  sul  primo  punto 

all’ordine del giorno e alle ore diciassette e dieci invita a 
procedere  alla  votazione,  mediante  appello  nominale  del 

Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo 

punto all’ordine del giorno, la proposta di deliberazione è 
stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 

7.490.000 azioni pari al 65,130435% del capitale sociale e al 
100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il 

tutto  come  riportato  nel  resoconto  del  risultato  della 
votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera 

“A”.  
Il  Presidente  proclama  approvata  la  proposta  all’unanimità 

dei presenti. 
Il Presidente, quindi, chiede al Segretario di allegare in 

unico plico al presente verbale sotto la lettera “C” un unico 
fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020  ed  il  bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2020  e 
relative  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del 

Collegio Sindacale e della Società di Revisione
***.

2. Proposta  di  destinazione  degli  utili.  Deliberazioni 
inerenti e conseguenti

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il 
Presidente, come riportato nella relazione illustrativa messa 

a  disposizione  dei  soci,  ricorda  che  il  bilancio  al  31 
dicembre  2020  oggetto  di  approvazione  ai  sensi  del  primo 

punto all’ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio 
pari a Euro 1.431.355.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo 
argomento  all’ordine  del  giorno,  considerata  la  situazione 

determinatasi a seguito dell’emergenza Covid-19, il Consiglio 
di  Amministrazione  ha  proposto  di  destinare  l’utile  di 

esercizio pari ad Euro 1.431.355 come segue:  



i. quanto ad Euro 7.067 a riserva legale;

ii. quanto Euro 1.424.288 a riserva straordinaria.
Il  Presidente  della  seduta  pone  quindi  in  votazione  la 

seguente proposta deliberativa:
“L’Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede 

ordinaria:
- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020: e,
- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera
1. di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 1.431.355 

come segue:
i. quanto ad Euro 7.067 a riserva legale;

ii. quanto Euro 1.424.288 a riserva straordinaria.”
Nessuno  chiedendo  la  parola  ed  invariati  i  presenti,  il 

Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto 
all’ordine del giorno e alle ore diciassette e venti  invita 

a  procedere  alla  votazione,  mediante  appello  nominale  del 
Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo 
punto all’ordine del giorno, la proposta di deliberazione è 

stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 
7.490.000 azioni pari al 65,130435% del capitale sociale e al 

100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il 
tutto  come  riportato  nel  resoconto  del  risultato  della 

votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera 
“A”. 

Il  Presidente  proclama  approvata  la  proposta  all’unanimità 
dei presenti. 

***
3. Proposta di modificazione dell’articolo 12 dello Statuto 

della  Società  e  introduzione  di  un  nuovo  articolo  13,  in 
materia  di  offerta  pubblica  di  acquisto.  Deliberazioni 

inerenti e conseguenti
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno  come 

già  evidenziato  nella  relazione  illustrativa  sui  punti 
all’odine  del  giorno  dell’odierna  assemblea  messa  a 

disposizione dei soci ed allegata al presente verbale, il 
Presidente  illustra  all'assemblea  i  motivi  che  rendono 

opportuno la modifica dell'articolo 12 del vigente statuto 
sociale e l'introduzione di un nuovo articolo 13, al fine di 

adeguare  la  formulazione  dello  statuto  alle  previsioni  di 
offerta pubblica di acquisto contenute nella Scheda Sei del 

Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana 
S.p.A..

Il Presidente precisa che si propone di modificare l'articolo 
12  dello  statuto  sociale  nel  testo  come  indicato  nello 

statuto allegato che qui si riporta:
"Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di 

acquisto



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 

le disposizioni 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 
successivamente  modificato  (“Regolamento  Emittenti  AIM 

Italia”).
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  c.c.,  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 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".
Inoltre,  si  propone  di  introdurre  nello  statuto  sociale 

l'articolo 13 in materia di offerta pubblica di acquisto, 
nella formulazione indicata nello statuto allegato, che qui 

si riporta:
"Articolo 13 – Articoli 108 e 111 TUF

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.
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 tale Regolamento 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 e 



non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, 

tale  prezzo  sarà  pari  al  maggiore  tra  (i)  il  prezzo  più 
elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima 

categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte 
del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare 

del  diritto  di  acquisto,  nonché  da  soggetti  operanti  di 
concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato 

di  mercato  degli  ultimi  6  (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

Il  Presidente  della  seduta  pone  quindi  in  votazione  la 
seguente proposta deliberativa:

“L’Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A. riunita in sede 
straordinaria, 

- udito  e  approvato  quanto  esposto  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  nella  Relazione  Illustrativa  e  la  modifica 

allo  statuto  sociale  in  essa  proposta  ed  analiticamente 
riportata;

- visto  il  testo  dello  statuto  sociale  attualmente 
vigente,

delibera
1. di  modificare  l’articolo  12  dello  Statuto  Sociale  e 

introdurre l’articolo 13 in materia di offerta pubblica di 
acquisto,  come  proposto  dal  Consiglio  di  Amministrazione, 

secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione 
Illustrativa, modificando di conseguenza la numerazione dei 

restanti articoli dello Statuto Sociale;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per 

esso  al  Presidente  e  all’Amministratore  Delegato,  pro 
tempore, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente 

per  dare  esecuzione,  anche  a  mezzo  di  procuratori,  alla 
presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso 

il  competente  Registro  delle  Imprese,  accettando  ed 
introducendo  nelle  medesime  le  modificazioni,  aggiunte  o 

soppressioni,  formali  e  non  sostanziali,  eventualmente 
richieste dalle Autorità competenti”.

Nessuno  chiedendo  la  parola  ed  invariati  i  presenti,  il 
Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  sul  terzo  punto 

all’ordine del giorno e alle ore diciassette e trenta invita 



a  procedere  alla  votazione,  mediante  appello  nominale  del 

Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo 

punto all’ordine del giorno, la proposta di deliberazione è 
stata approvata dai presenti con il voto favorevole di n. 

7.490.000 azioni pari al 65,130435% del capitale sociale e al 
100% del capitale votante, nessun astenuto né contrario, il 

tutto  come  riportato  nel  resoconto  del  risultato  della 
votazione che si allega al presente verbale sotto la lettera 

“A”. 
Il  Presidente  proclama  approvata  la  proposta  all’unanimità 

dei presenti. 
Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

A. elenco  nominativo  dei  partecipanti  per  delega  alla 
presente  Assemblea  e  del  soggetto  delegato  (i.e.  il 

Rappresentante  Designato),  con  specificazione  delle  azioni 
possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti 

all’ordine del giorno dell’Assemblea;
B. la  relazione  illustrativa  del  Consiglio  di 

Amministrazione della Società sulle materie poste all’ordine 
del giorno della presente assemblea.

C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2020 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2020 e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

D. il nuovo testo di statuto sociale, coordinato con le 
modifiche testé deliberate.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea 
viene sciolta alle ore diciassette e quaranta

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della 
società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato 
dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciotto.
Di  quest'atto  scritto  in  parte  da  me  Notaio  in  parte  da 

persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente che lo 
dichiara  conforme  alla  sua  volontà,  sottoscrivendolo 

unitamente a me Notaio.
Occupa pagine ventuno fin qui di sei fogli.

Firmato: Guido Paolini - Antonino Privitera Notaio
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