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--------------------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA DI EUR SPA--------------------------------------

----------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore

dodici e minuti dieci-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------(14-10-2022 h.12,10)---------------------------------------------------------------

In Roma, Largo Virgilio Testa n. 23.--------------------------------------------------------------------------------------------

Innanzi a me Avv. Fabrizio Cappuccio, Notaio in Roma con studio in Via

del Corso n. 303, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------E' PRESENTE-----------------------------------------------------------------------

- Marco SIMONI, nato a Roma il 13 settembre 1974 domiciliato per la cari-

ca presso la sotto indicata sede sociale, intervenuto al presente atto in

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società-------------------

"EUR S.P.A." con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, capitale socia-

le Euro 645.248.000,00 (seicentoquarantacinquemilioniduecentoquarantot-

tomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Im-

prese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 80045870583, REA

n. RM - 943510, in virtù dei poteri al medesimo spettanti per legge e statu-

to come mi dichiara, della cui identità personale, qualifica e poteri io No-

taio sono certo, il quale--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------dichiara------------------------------------------------------------------------------

che in questi giorno, ora e luogo si è riunita in seconda convocazione ed in

prosecuzione dei lavori delle sedute del 20 settembre 2022 e del 7 ottobre

2022 l’assemblea della suddetta "EUR S.P.A." per discutere e deliberare

sul se guente---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------ordine del giorno:------------------------------------------------------------------

1) rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società;-------------------------------------------

2) varie ed eventuali.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ll comparente mi richiede pertanto di redigere il relativo verbale, al che

aderendo io Notaio do atto di quanto segue.------------------------------------------------------------------------

Assume la--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------Presidenza dell'Assemblea------------------------------------------------------

ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della società, nonchè ai sensi di legge

e comunque per designazione unanime degli intervenuti, il costituito Marco

SIMONI il quale verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ac-

certa l'identità e la legittimazione dei presenti----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------constatando e facendo constatare---------------------------------------------

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite tempestivo invio

di avviso, avente il contenuto prescritto, con modalità conformi alle previ-

sioni dello statuto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che in prima convocazione all'adunanza fissata per il giorno 16 settembre

2022 alle ore 12,00 l'assemblea è andata deserta;----------------------------------------------------------

- che in seconda convocazione all'adunanza fissata per il giorno 20 set-

tembre 2022 alle ore 12,00 l'assemblea riunitasi ha deliberato di aggiorna-

re in prosecuzione i propri lavori rinviando la seduta al 7 ottobre 2022 alle

ore 12,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che all'adunanza fissata per il giorno 7 ottobre 2022 alle ore 12,00 l'as-
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semblea riunitasi ha deliberato di aggiorna re in prosecuzione i propri lavori

rin viando la se duta alla data odierna;------------------------------------------------------------------------------------------

- che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti complessi-

vamente l'intero capitale sociale, come risultante da documentazione agli

atti della società, e precisamente:-------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Ministero dell'Economia e delle Finanze c.f. 80226750588 titolare di

n. 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecentotrentadue) azioni or-

dinarie del valore complessivo di Euro 580.723.200,00 (cinquecentoottan-

tamilionisettecentoventitremiladuecento virgola zero zero) pari al 90% (no-

vanta per cento) del capitale sociale in persona del Dottor Marco Canza-

nella;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Roma Capitale c.f. 02438750586, titolare di n. 645.248 (seicentoqua-

rantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie del valore comples-

sivo di Euro 64.524.800,00 (sessantaquattromilionicinquecentoventiquat-

tromilaottocento virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capita-

le sociale in persona del Dott. Paolo Aielli;-----------------------------------------------------------------------------

- che i titoli azionari sono stati depositati presso la sede della società ai

sensi di legge e di statuto;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che per l'organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione------------------------

== il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco SIMONI sopra co-

stituito, è presente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

== l'Amministratore Delegato Angela Maria COSSELLU è presente;----------------

== il Consigliere Francesco VACCARO è assente giustificato;-------------------------------

== il Consigliere Alberto MATTIACCI  è presente--------------------------------------------------------------

==  il Consigliere Paola CIANNAVEI è presente;-----------------------------------------------------------------

- che per l'organo di controllo------------------------------------------------------------------------------------------------------------

== il Presidente del Collegio Sindacale Pasquale Arcangelo Michele BEL-

LOMO è presente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

== il Sindaco Carlo RAVAZZIN è presente;----------------------------------------------------------------------------

== il Sindaco Angela FLORIO è presente;------------------------------------------------------------------------------

sono altresì presenti il Responsabile Affari Legali Avv. Andrea NICOLET TI

ed il delegato della Corte dei Conti Dott. Giuseppe Vella.-------------------------------------------

Si precisa che, ad eccezione del Presidente, dell'Amministratore Delegato

e dell'Avvocato Andrea Nicoletti, intervenuti personalmente, tutti gli altri

par tecipanti intervengono in video conferenza collegati con strumenti ido-

nei, come consentito dall'art. 10 del lo statuto sociale e con modalità con-

formi alle previsioni di legge e di sta tuto;----------------------------------------------------------------------------------

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno dichiarandosene sufficientemente informati.---------------------------------------------------------

Tutto quanto sopra come anche risultante da documentazione agli atti del-

la Società.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanto constatato il presidente dichiara la presente assemblea validamente 

costituita anche in forma totalitaria, legittimata a discutere ed a deliberare---

sugli argomenti posti all'ordine del giorno.------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara quindi aperta la-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------discussione.------------------------------------------------------------------------

Prende la parola il Presidente il qua le presenta i saluti agli intervenuti e

passa la parola al delegato del Socio di Maggioranza il quale esprime pa-

.



rere favorevole all'adozione della delibera secondo le modalità di seguito

descritte, sotto la condizione della piena efficacia del Decreto ministeriale -

di cui al l'art.66 del D.L. 104/2020 convertito con Legge n.126 del 13 otto-

bre 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa quindi la parola al delegato del Socio di Minoranza il

quale esprime parere favorevole all'adozione della delibera conformemen-

te a quanto dichiarato dal delegato del Socio di Maggioranza.-------------------------------

Pertanto  il  Presidente  volendo  anche  riassumere i noti dettagli dell'opera-

zione propone di au men ta re a pa ga men to il ca pi tale so cia le fino ad Euro

738.248.000,00 (set te cen to tren tot to milio ni due cento qua ran tottomila virgola

zero zero) me dian te l'e mis sio ne di mas si mo n. 930.000 (novecentotrenta-

mila) nuove azioni, aventi le me desi me ca rat teri stiche di quelle esistenti e

del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgo la zero zero) ciascuna, che

dovranno essere offerte in opzione    ai so ci in propor zione al numero delle

azioni da loro possedute, senza previsio ne di alcun sovrapprezzo il tutto

sotto la condizione della piena efficacia del Decreto Ministeriale di cui al-

l'art.66 del D.L. 104/2020 con vertito con Legge n.126 del 13 ottobre 2020.-

Egli dà atto che nulla osta alla valida assunzione della delibera, che non

sussistono perdite rilevanti così come risulta dalla situazione patrimonia-

le aggiornata alla data del 30 giugno 2022 contenente estratto della situa-

zione patrimoniale semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione

del giorno 1 agosto 2022 che al presente atto si allega sotto la lettera "A"

per formarne parte inte grante e sostanziale, e che le azioni precedente-

mente emesse sono inte ramente liberate.------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente poi precisa che l'aumento proposto dovrà essere liberato me-

diante conferimenti in denaro e che il prezzo di ciascuna azione, pari ad

Euro 100,00 (cento virgola zero zero), dovrà essere integralmente pagato

all'atto di sottoscrizione, stante l'urgenza di dotare la società di nuove ri-

sorse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infine il presidente suggerisce di prevedere la scindibilità dell'aumento, ai

sensi dell'art. 2439 comma 2 c.c., con la conseguenza che il capitale so-

ciale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il

termine finale di sottoscrizione.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precisa infine che l'eventuale inoptato sarà, ai sensi di legge, offerto in

prelazione all'altro socio, da esercitare entro il termine finale di sottoscri-

zione delle azioni di nuova emissione.---------------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

----------------------------------------------------------------------------------******----------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea,  secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità

e con voto espresso con modalità conformi alle previsioni statutarie,----------------

------------------------------------------------------------------------------delibera------------------------------------------------------------------------------

1) sotto la condizione della piena efficacia del Decreto     Ministeriale di cui

al l'art.66 del D.L.104/2020 convertito con Legge n.126 del 13 ottobre 2020

di au men ta re a ti to lo one ro so il ca pi ta le so cia le da Eu ro 645.248.000,00

(sei cento qua ran ta cin que mi lioni due cen to qua ran totto mi la virgola zero zero)

fino ad Euro 738.248.000,00 (set te cen to trentot tomi lio ni duecentoquarantot-

to mila virgola zero zero), e cioè di un im porto mas si mo di Euro

93.000.000,00 (novanta tremilioni vir gola zero ze ro), me diante emissione di

.



massimo n. 930.000 (novecento trentamila) nuove azioni aventi le medesi-

me caratteri stiche di quelle esi stenti, del va lore no minale di Euro 100,00

(cento virgola zero ze ro) ciascu na, e da libe rare me diante conferimenti in

denaro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) di determinare in Euro 100,00 (cento virgola zero zero) il prezzo di

emissione di ciascuna azione, da pagare integralmente all'atto di sottoscri-

zione;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) di offrire le azioni di nuova emissione in opzione ai soci, in proporzione

al numero delle azioni da loro possedute, assegnando agli stessi per l'e-

sercizio di tale diritto un termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione

dell'offerta sul sito internet della società previa la piena efficacia del Decre-

to Mi ni ste riale di cui all'art.66 del D.L. 104/2020 convertito con Legge

n.126 del 13 otto bre 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) di prevedere la data del trentesi mo gior no successi vo al termi ne per l'e-

sercizio del diritto di opzio ne come termine finale di sottoscrizione delle

azioni di nuova emissione a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di

prelazione sull'inoptato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) di prevedere la scindibilità dell'aumento in oggetto, ai sensi dell'art.

2439 comma 2 c.c., in virtù del quale al termine del periodo finale di sotto-

scrizione, o in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento, il capitale sarà

aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte;---------

6)  di  dare  mandato  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e al-

l'Amministratrice Delegata, in via disgiunta tra loro, di apportare, al termine

del periodo finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e in ba-

se all'effettiva sottoscrizione dell'aumento di capitale testè deliberato, le

necessarie modifiche all'articolo 5 dello statuto sociale "Capitale e Versa-

menti" con riferimento all'ammontare del capitale sociale e al numero delle

azioni costituenti lo stesso;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammini-

stratrice Delegata, in via disgiunta tra loro, tutti i poteri necessari e oppor-

tuni per dare esecuzione alle presenti delibere e procedere a tutti gli

adempimenti conseguenti previsti dalla legge.--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------******----------------------------------------------------------------------------------

In conclusione, il Presidente prende la parola e rilascia la dichiarazione di

ringraziamento verbalizzata dal documento che al presente atto si allega

sotto la lettera "B" e l'Amministratore Delegato si associa ai ringraziamenti

e rilascia la dichiarazione verbalizzata nel documento che al presente atto

si allega sotto la lettera "C"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa

la seduta alle ore dodici e minuti venticinque.-----------------------------------------------------------------------

Le spese a carico della società.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato al presente atto

dichiarando di averne esatta conoscenza.------------------------------------------------------------------------------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, con esonero

dalla lettura di quanto allegato, al comparente che lo approva e con me

Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi unitamente a

quanto allegato, alle ore quattordici e minuti dieci.-----------------------------------------------------------

Scritto con mezzi informatici e completato a mano da persona di mia fidu-

.



cia e da me Notaio, il presente atto consta di dieci pagine e quanto sin qui

della undicesima di tre fogli.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMATO: Marco SIMONI - Notaio Fabrizio CAPPUCCIO (IMPRONTA---------

DEL SIGILLO).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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