REPERTORIO N. 79586

RACCOLTA N.

18826

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA'
"FINMECCANICA - Società per azioni"
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di aprile,
alle ore 15.30.
21 aprile 2005
in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, presso la Finmeccanica Società per azioni.
A richiesta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società,

dell'Ing. Pier Francesco GUARGUAGLINI,

nato a Castagneto Carducci (LI) il 25 febbraio 1937 e domiciliato per la qualifica

in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4,

della cui identità personale io Notaio sono certo, io sottoscritto Dottor Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con Studio
in Via Barberini n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti

di

Roma,

Velletri

e

Civitavecchia,

senza

l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dal
Comparente, con il mio consenso, assisto per redigerne Verbale
a sensi degli articoli 2443, ultimo comma, del codice civile e
del combinato disposto degli articoli
2436, primo comma,

2365, secondo comma e

del codice civile, limitatamente ai punti

per i quali la legge prescrive la verbalizzazione per atto

pubblico notarile, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della

Società "FINMECCANICA - Società per azioni", con

sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale interamente versato Euro 1.856.335.760,40, iscritta nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice Fiscale 00401990585, numero REA 7031, società
quotata in mercati regolamentati.
Dò atto che ha assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione , il predetto Ing. Pier Francesco Guarguaglini, il quale preliminarmente ha constatato:
-

che, a norma di Statuto, i Signori Consiglieri e Sindaci

Effettivi sono stati qui convocati

in riunione del Consiglio

di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Piano di incentivazione azionario 2002-2004 - aumento del
capitale sociale a servizio, deliberazioni relative:
Omissis
5. Omissis
6. Modifiche di adeguamento a disposizioni normative: decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3257 dell'1.
4.2005 - deliberazioni relative;

Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis.
-

che, oltre ad esso Presidente e Amministratore Delegato,

sono presenti di persona i Consiglieri Dott. Lorenzo Bini Smaghi, Prof. Sergio Maria Carbone, Amb. Giovanni Castellaneta,
Prof. Ing. Gian Luigi Lombardi-Cerri, Ing. Francesco Mazzuca,
Prof. Ernesto Monti, Sig. Massimo Pini, Dott. Paolo Ruta e
Dott.

Dario

partecipa

in

Scannapieco,

e,

come

videoconferenza,

consentito

verificato

il

dallo

statuto,

rispetto

delle

condizioni prescritte, il Consigliere Prof. Franco Reviglio;
ha giustificato l'assenza il Consigliere Avv. Maurizio de Tilla;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Avv.
Domenico Piacenza e tutti i Sindaci effettivi Signori Dott.
Giorgio Cumin, Dott. Francesco Forchielli, Dott. Luigi Gaspari
e Prof. Antonio Tamborrino;
- che la presente riunione è pertanto

validamente costituita

essendo verificato il quorum prescritto dallo statuto sociale.
Dò quindi atto, con la presente verbalizzazione, della trattazione

del

primo

argomento

del

quarto

punto

all'ordine

del

giorno e del primo argomento del sesto punto all'ordine del
giorno e delle relative deliberazioni.

Dando inizio alla trattazione del primo argomento del punto 4
all'ordine del giorno:
"Piano di incentivazione azionario 2002-2004 - aumento
del capitale sociale a servizio, deliberazioni relative",
riguardante la assegnazione a Dirigenti della Società e del
Gruppo di diritti di sottoscrizione di azioni della Società
con conseguente aumento di capitale sociale al servizio dei
diritti

di

opzione,

il

Presidente

ricorda

che

l’Assemblea

Straordinaria degli azionisti tenuta il 16 maggio 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 c.c. e per il periodo massimo di cinque anni dalla data
della delibera, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o
più volte, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali Euro 33.000.000 mediante emissione di massimo numero
150.000.000 di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione
ai sensi dell’art. 2441, ultimo comma e dell’art. 134 commi 2
e 3 del D.lgs n. 58/98 a Dirigenti della Finmeccanica e di società dalla stessa controllate secondo quanto sarebbe stato
previsto dal Piano di incentivazione azionario e dal relativo
regolamento di attuazione approvati dal medesimo Consiglio di
Amministrazione.
Il

Presidente

rammenta

che,

in

ottemperanza

alle

decisioni

della citata Assemblea, il Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2003 ha istituito il citato Piano di incentivazione 2002-2004 affidandone la gestione al Comitato per la Re-

munerazione e confermando in Euro 0,70 il prezzo da corrispondere per l’acquisto o la sottoscrizione di ciascuna azione.
In particolare il Comitato ha provveduto a definire gli obiettivi cui è condizionato l’esercizio dei diritti assegnati e,
su proposta dei Vertici aziendali, all’assegnazione dei diritti stessi ai singoli beneficiari, ad esclusione degli Amministratori Delegati, per i quali la assegnazione è stata deliberata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
In base a quanto previsto dal Piano, il Comitato per la remunerazione, nella riunione del 4 aprile 2005, ha provveduto alla verifica del conseguimento degli obiettivi cui è condizionato il numero di opzioni effettivamente esercitabili ed in
particolare sulla base dei dati forniti dagli uffici della società

e

delle

risultanze

del

bilancio

consolidato

dell’esercizio 2004 e dei precedenti esercizi 2002 e 2003 ha
riscontrato il conseguimento di obiettivi che consentono di
liberare per l’esercizio il 60% delle opzioni assegnate originariamente. Il Comitato in conseguenza di tale verifica ha deliberato, a norma del Regolamento del Piano, di liberare, per
ciascun assegnatario, il numero di opzioni corrispondenti a
tale percentuale con arrotondamento alla centinaia superiore.
Ne è conseguito un totale di opzioni complessivamente esercitabili pari a numero 79.863.500.
Di queste,

numero 5.172.100 opzioni sono state assegnate a

soggetti non legati da un rapporto di lavoro dipendente, ma di

collaborazione coordinata per cui, in caso di esercizio del
diritto, occorre provvedere alla messa a disposizione di azioni già emesse per il numero corrispondente.
Per il residuo pari a numero 74.691.400 opzioni, assegnate a
dipendenti della società e di società del gruppo deve darsi
corso

all’aumento

del

capitale

sociale

in

attuazione

della

specifica delega attribuita dall’assemblea della società con
la deliberazione adottata nella riunione del 16 maggio 2003.
Il Presidente ricorda che, a norma del regolamento, la sottoscrizione delle azioni dovrà avvenire dal 30 aprile 2005 ed
entro il termine del 31 dicembre 2009, allo scadere del quale
il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino ad allora effettuate.
Il Presidente precisa inoltre che, trattandosi di offerta di
sottoscrizione volta ai Dirigenti della società e sue controllate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 100 del D.lgs
24.2.1998 n.ro 58 e dell’art. 33 del regolamento adottato con
deliberazioni CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 non trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di sollecitazione
all’investimento.
Il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Domenico Piacenza
attesta, con riferimento all’art. 2438 Codice Civile, che

il

capitale sociale di Euro 1.856.335.760,40, rappresentato da
numero

8.437.889.820 azioni ordinarie del valore nominale di

Euro 0,22 cadauna, risulta interamente versato.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di
delibera:
"Il Consiglio di Amministrazione della Finmeccanica - Società
per azioni,
udita la proposta di aumento del capitale sociale,
valendosi della delega ad esso attribuita ai sensi del combinato disposto degli articoli 2443 e 2441, ultimo comma, del
Codice Civile e dell’art. 134

del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2003,
in esecuzione della stessa,
visto l’articolo 5.1 dello Statuto sociale,
preso atto
-

dell’attestazione del Collegio Sindacale, con riferimen-

to all’art. 2438 del Codice Civile, che il capitale sociale di
Euro

1.856.335.760,40

rappresentato

da

azioni ordinarie del valore nominale di

numero

8.437.889.820

Euro 0,22 cadauna,

risulta interamente versato;
-

del Piano di incentivazione 2002-2004 e del Regolamento

attuativo approvato dal Consiglio in data 12 novembre 2003 e
successive modifiche;
-

della deliberazione assunta dal Comitato per

la Remune-

razione in data 4 aprile 2005, in merito alla determinazione
del numero dei diritti di sottoscrizione effettivamente esercitabili dai Dirigenti di Finmeccanica e società controllate

delibera
A)

di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali

massimi Euro 16.432.108 mediante emissione di massimo numero
74.691.400 azioni ordinarie da nominali Euro 0,22 ciascuna,
godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione al valore di
Euro 0,70 - con imputazione della differenza a riserva sovrapprezzo azioni -

ciascuna ai Dirigenti della Finmeccanica -

Società per azioni e di società da questa controllate, secondo
quanto stabilito dal Comitato per

la Remunerazione in data 4

aprile 2005;
B)

di stabilire che la sottoscrizione delle azioni di nuova

emissione avverrà secondo le condizioni d’esercizio previste
nel Piano. I Diritti di sottoscrizione saranno esercitabili,
anche in più tranche, a decorrere dal 30 aprile 2005 e della
presente deliberazione di aumento di capitale sarà data prontamente notizia agli interessati;
C)

di stabilire che, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma

del Codice Civile, ove l’aumento di capitale non risultasse
interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte;
D)

di aggiornare l’articolo 5.1 dello Statuto sociale inte-

grandolo nella parte finale con l’aggiunta di un comma, come
segue:
"Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21

aprile 2005, in attuazione della delega conferitagli ai sensi
dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea straordinaria
degli Azionisti tenutasi in data 16 maggio 2003, ha deliberato
di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massimi

Euro

16.432.108

mediante

emissione

di

massime

numero

74.691.400 azioni ordinarie da nominali Euro 0,22 ciascuna,
godimento regolare, al prezzo di 0,70 Euro cadauna, destinate
irrevocabilmente all’esercizio del diritto di opzione spettante ai dirigenti della Finmeccanica - Società per azioni e di
società da questa controllate individuati dal Comitato per la
Remunerazione con deliberazione in data 4 aprile 2005 secondo
le previsioni del Piano di incentivazione azionario e del relativo Regolamento. Ove l’aumento di capitale non risultasse
interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, lo stesso
si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
a tale data raccolte.";
E)

di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e

Amministratore Delegato Ing. Pier Francesco

GUARGUAGLINI di dare integrale esecuzione alle deliberazioni
assunte, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di
ogni necessario incombente od atto e con espressa facoltà, fra
l’altro, di provvedere a quanto necessario od opportuno per
l’attuazione

delle

stesse

e,

in

particolare,

per

stabilire

ogni modalità esecutiva ed accessoria in ordine alla sottoscrizione, liberazione ed emissione delle nuove azioni e per

procedere a tutti gli incombenti e formalità connesse e conseguenti,

ivi

incluso

l’adeguamento,

in

una

o

più

volte,

dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale e delle sue espressioni numeriche in conseguenza dell’attuazione della deliberazione che precede;
F)

di delegare il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato ad accettare ed introdurre,
nella deliberazione che precede, le eventuali modificazioni ,
di natura non sostanziale, che fossero comunque richieste dalle competenti Autorità ai fini della iscrizione ed esecuzione
della presente deliberazione".
La proposta, messa ai voti per alzata di mano relativamente ai
consiglieri presenti e con espressa dichiarazione di consenso
relativamente al consigliere collegato, viene approvata con il
voto favorevole di tutti consiglieri intervenuti, nessuno contrario o astenuto.
Il Presidente proclama quindi approvata all'unanimità la modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale.
--------------------------Dando inizio alla trattazione del primo argomento del punto 6
dell'ordine del giorno:
" Modifiche di adeguamento a disposizioni normative:
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
n. 3257 dell'1.4.2005 - deliberazioni relative;",
il

Presidente

ricorda

che

l'Assemblea

Straordinaria

degli

Azionisti del 26 maggio 2004 ha approvato una serie di modifiche statutarie in relazione alle disposizioni, introdotte dalla Legge n. 350 del 24.12.2003, in tema di "poteri speciali"
facenti

capo

al

Ministro

dell’economia

e

delle

finanze

d’intesa con il Ministro delle attività produttive.
L’art. 2, comma 1-bis della Legge n. 474 del 30.07.1994 demandava

peraltro

ad

uno

specifico

Decreto

del

Ministro

dell’economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il
Ministro

delle

attività

produttive,

l’esatta

individuazione

del contenuto della clausola statutaria attributiva dei "poteri speciali" per ciascuna società.
In data 1° aprile 2005 il Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto - con riferimento a Finmeccanica - Società
per azioni - all’emanazione di detto Decreto, fissando in modo
specifico le clausole che debbono essere inserite nello Statuto di Finmeccanica .
Al riguardo, rammenta che la citata Assemblea del 26 maggio
2004 aveva già provveduto all’adeguamento dello Statuto alle
previsioni della citata legge n. 350/2003 che sono sostanzialmente

riprodotte

nel

decreto,

anticipandone

pertanto

l’attuazione sulla base delle previsioni di legge.
Le modifiche che ora si rende necessario introdurre a seguito
dell’emanazione del decreto hanno pertanto carattere meramente
formale.
Le modifiche alle singole clausole statutarie, che riguardano

il solo art. 5.1 ter, sono evidenziate nel documento distribuito agli intervenuti, che reca i testi a raffronto delle
clausole medesime, e che viene allegato al presente Verbale.
Inoltre fa presente che l’art. 24.1. dello Statuto, come modificato dall’assemblea degli azionisti del 26 maggio 2004, a
seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario

(art.

2365,

secondo

comma

c.c.),

ha

previsto

l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza a deliberare, fra l’altro, in ordine agli adeguamenti dello
Statuto a disposizioni normative.
Sulla base di tali disposizioni il Consiglio è chiamato ad
adottare la deliberazione di modifica dell'art. 5.1ter dello
statuto sociale.
Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di
delibera:
"Il Consiglio di Amministrazione della Finmeccanica - Società
per azioni,
preso atto:
-

del

decreto

in

data

1°

aprile

2005

del

Ministro

dell’Economia e delle Finanze con il quale sono state definite
in modo specifico le clausole da inserire nello Statuto della
Finmeccanica - Società per azioni;
-

dell’art. 24.1 dello Statuto che ha attribuito al Consi-

glio di Amministrazione la competenza a deliberare in ordine
agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

delibera
di modificare l’art. 5.1.ter dello Statuto sociale come segue:
" 5.1ter

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge

31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall’art. 4 comma

227

della

legge

24

dicembre

dell’economia e delle finanze

2003

n.

350,

il

Ministro

d’intesa con il Ministro delle

attività produttive è titolare dei seguenti poteri speciali:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui
all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 1994, n. 474, di
partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da
azioni

con

diritto

di

voto

nella

assemblea

ordinaria.

L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla
data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione rechi
pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di
decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rap-

presentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso
di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso
di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la vendita delle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo
le procedure di cui all’art. 2359 - ter del codice civile. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui
all’art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 -

vi sia rappresenta-

to almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con
diritto

di

voto

nell'assemblea

ordinaria.

Ai

fini

dell’esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il
Ministro dell’economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia

avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo
Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere
di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla
data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more
di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono
sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali
dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l’adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro
sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all’adozione
delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento
dell’azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della
sede sociale all’estero, di cambiamento dell’oggetto sociale,
di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri

di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del
potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci
dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del
Lazio;
d) nomina di un amministratore

senza diritto di voto. In caso

di cessazione dall’incarico dell’amministratore così nominato,
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.
Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e
b) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate
all’articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b),
c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri, indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.
Gli

Amministratori

nominati

con

il

decreto

del

Ministro

dell’economia e delle finanze del 16.5.2003 restano in carica,
con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla
scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo
scadere del suddetto termine, si verifichi una qualsiasi causa
di cessazione dall’incarico. Alla nomina dell’amministratore
senza diritto di voto di cui alla lettera d) del presente articolo potrà provvedersi solo successivamente alla cessazione

dell’incarico di tutti i suddetti amministratori.
Il sindaco nominato con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 16.5.2003 resta in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo
scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione
dall’incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione
avverrà secondo le norme del codice civile.
In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto
di cui al precedente punto d) del presente articolo, allo
stesso sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli
altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto, anche ai
fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto di voto. Allo stesso non possono essere
conferite

deleghe o particolari cariche, anche in via supple-

tiva o transitoria; lo stesso non può in nessun caso presiedere il Consiglio di Amministrazione né avere la rappresentanza
legale della Società, anche in relazione a singoli affari e la
sua presenza non è computata ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione della Società.
-

di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato la

facoltà di apportare alla presente delibera le modifiche di
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie od opportune o che comunque fossero richieste dalle autorità competenti".
La proposta, messa ai voti per alzata di mano relativamente ai

consiglieri presenti e con espressa dichiarazione di consenso
relativamente al consigliere collegato, viene approvata con il
voto favorevole di tutti consiglieri intervenuti, nessuno contrario o astenuto.
Il Presidente proclama quindi approvata all'unanimità la modifica dell'art. 5.1ter dello statuto sociale.
-------------------Esaurita la trattazione degli argomenti da verbalizzare per
atto pubblico, io Notaio dò lettura del presente verbale che
viene approvato dal costituito Presidente e da tutti gli intervenuti.
Vengono allegati al presente Verbale:
sotto la lettera "A" un Foglio di Presenza sottoscritto dagli
intervenuti di persona e con la indicazione del partecipante
in teleconferenza;
sotto la lettera "B" i testi a raffronto dell'art. 5.1ter dello statuto;
sotto la lettera "C" il nuovo testo integrale dello statuto.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su diciotto
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di

cinque fogli, ho letto al costituito comparente che lo approva, esonerandomi dalla lettura degli allegati.
Firmato: Pier Francesco Guarguaglini
Dr. Ignazio de Franchis Notaio (Sigillo)

