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-   ordine del giorno   -  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BOMI ITALIA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE 

POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2018, IN UNICA 

CONVOCAZIONE 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per sottoporre alla Vostra 

approvazione le proposte di cui al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica 

e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, per complessivi massimi Euro 4.999.000,00 

(quattromilioninovecentonovantanovemila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 

1.700.000 (unmilionesettecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi le medesime 

caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del 

codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad 

aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Modifica dell’articolo 11 del vigente statuto sociale (in materia di OPA da “consolidamento”) ed introduzione di un 

nuovo articolo 6-bis (in materia di voto maggiorato). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

●   ●   ● 
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PARTE ORDINARIA 

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in assemblea, in sede ordinaria, per approvare 

il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 

esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2018. 

L’esercizio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di esercizio di Euro 56.091, che Vi proponiamo di destinare per Euro 

2.805 a Riserva Legale e per la differenza riporto a nuovo. 

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, 

insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

presso la sede legale nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

- proposta di deliberazione - 

“L’Assemblea Ordinaria di Bomi Italia S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, 

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e la relazione sulla 

gestione, 

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla 

nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni 

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria; 

2. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2017, pari ad Euro 56.091, come segue: 

- Euro 2.805 a Riserva Legale ed Euro 53.286 per la differenza riporto a nuovo  

3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e relativa documentazione accessoria; 

4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche 

esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione 

inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile. 
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2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata 

in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

in relazione al secondo argomento all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione dell’assemblea ordinaria chiamata ad 

approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di 

Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall’assemblea ordinaria tenutasi in data 17 giugno 2015. 

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 

suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell’articolo 20 dello 

statuto sociale della Società nonché le altre prescrizioni applicabili. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di statuto, è composto da un numero dispari di membri variante da 5 (cinque) a 9 

(nove) membri, eletti dall’assemblea, la quale ne determina altresì la durata in carica (fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi) 

ed il numero. 

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione 

delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero 

progressivo in un numero non superiore al massimo previsto per Statuto. 

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque 

per cento) del capitale sociale. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista 

non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista. Inoltre, 

tali liste dovranno essere depositate, ai sensi di statuto, entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di 

convocazione dell’assemblea. 

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all’identità dei Soci che le hanno presentate, con 

indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata 

da un intermediario; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una 

dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, l’attestazione del possesso dei requisiti previsti 

dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ove indicati come 

amministratori indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) dovrà 

altresì prevedere ed identificare almeno 1 (uno) candidato avente i predetti requisiti di indipendenza, mentre ove la lista 

contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette), la stessa dovrà prevedere ed identificare 2 (due) candidati aventi tali 

requisiti. 

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. 

Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale dei consiglieri da eleggere, i voti ottenuti dalle liste 

saranno divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti 

saranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine dalla stessa previsto e, a seguito di tale attribuzione, saranno 

disposti in un’unica graduatoria decrescente (la “Graduatoria Finale”). 

Risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla concorrenza del numero degli amministratori 

fissato dall’assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati come risultante dalla Graduatoria Finale, fermo 

restando che dovrà essere comunque nominato il candidato elencato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti (il “Candidato di Minoranza”) e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure 

indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per voti in assemblea (la “Lista di 

Maggioranza”). Pertanto, qualora il Candidato di Minoranza non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, 

non risulterà eletto il candidato della Lista di Maggioranza che, con riferimento al numero di amministratori fissato 

dall’assemblea, abbia ottenuto il quoziente più basso. 

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta 

per la presentazione delle medesime. 

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della 

presentazione delle liste medesime, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. 
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Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, l’assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa 

ottenga la maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione, risulteranno eletti i candidati elencati in tale 

lista in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall’assemblea. 

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste 

presentate sia inferiore a quello determinato dall’assemblea, quest’ultima delibererà con le maggioranze di legge. Sono 

comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale dalla Lista di 

Maggioranza o dall’unica lista presentata. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui la Lista di 

Maggioranza o l’unica lista presentata non indichi il candidato alla presidenza, il Presidente è nominato dall’assemblea con 

le maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio, nel formulare le presenti proposte assembleari, ritiene che – affinché possano essere realizzati e valutati gli 

obiettivi di breve-medio periodo della Società – l’incarico debba essere conferito per un periodo triennale e che, con 

riferimento alla remunerazione, l’assemblea debba attribuire all’organo amministrativo un emolumento complessivo (come 

previsto dall’art. 2389, comma 3, del codice civile e dallo statuto) affinché lo stesso – inclusivo della relativa componente 

fissa, di quella legata all’attribuzione di particolari cariche, della componente variabile nonché dell’eventuale trattamento di 

fine mandato – possa essere redistribuito all’interno dell’organo amministrativo secondo quanto ritenuto più opportuno anche 

in vista degli obiettivi di retention e premiali in funzione dei risultati aziendali; ciò non solo in linea con le best practice ma 

altresì con l’obiettivo del miglioramento del valore aziendale per gli Azionisti. 

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a nominare il Consiglio di Amministrazione votando le liste dei candidati alla 

carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui sopra, 

provvedendo inoltre ad esprimere la Vostra preferenza al fine di: (i) determinare il numero dei componenti dell’organo 

amministrativo; (ii) determinare la relativa durata in carica e (iii) stabilirne l’emolumento complessivo. 
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3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti 

In relazione al terzo argomento all’ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione dell’assemblea ordinaria chiamata ad 

approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, giungerà a scadenza anche il mandato del Collegio 

Sindacale conferito per un triennio nel corso dall’assemblea ordinaria tenutasi in data 17 giugno 2015. 

L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2020. L’assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del 

Collegio Sindacale. 

Ai sensi dell’articolo 26 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste 

presentate dai Soci. 

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque 

per cento) del capitale sociale. può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista non può 

presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista. Inoltre, tali liste 

dovranno essere depositate, ai sensi di statuto, entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di 

convocazione dell’assemblea. 

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l’altra per i candidati alla carica 

di Sindaco Supplente, nell’ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.  

Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all’identità dei Soci che le hanno presentate, con 

indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata 

da un intermediario; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una 

dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l’attestazione del possesso dei requisiti 

previsti dalla legge. 

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. 

All’elezione dei sindaci si procederà come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, 

saranno tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 

(uno) Sindaco Supplente; (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia 

collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, 

saranno tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco Effettivo ed 1 

(uno) Sindaco Supplente. 

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta 

per la presentazione delle medesime. 

Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra 

tali liste, risultando eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti. 

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco 

Effettivo della lista di cui alla lettera (a) che precede. 

Qualora fosse presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la 

maggioranza richiesta dall’articolo 2368 e seguenti del codice civile, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i 3 (tre) candidati 

indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella 

sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei 

candidati alla carica di Sindaco Effettivo nell’unica lista presentata. 

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al 

numero stabilito dallo statuto sociale, il Collegio Sindacale verrà, rispettivamente, nominato o integrato dall’assemblea con le 

maggioranze di legge. 

In aggiunta a quanto sopra si segnala che – a differenza di quanto previsto per la nomina dell’organo amministrativo – la 

durata dell’incarico dei Sindaci è a data fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2400 del codice civile; pertanto il 

Collegio Sindacale scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 
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I Soci sono inoltre invitati effettuare proposte in merito alla remunerazione dell’organo. 

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino 

all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 nonché alla determinazione dei relativi compensi. 
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PARTE STRAORDINARIA 

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, per complessivi massimi Euro 4.999.000,00 

(quattromilioninovecentonovantanovemilamila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di 

massime n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi 

le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 

2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia S.p.A. (di seguito, “Bomi” o la “Società”) Vi ha convocato in assemblea, in sede 

straordinaria, per l’approvazione di un aumento di capitale in opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 1, del 

codice civile. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone un aumento di capitale sociale a pagamento, per un importo 

complessivo di Euro 4.999.000,00 (quattromilioninovecentonovantanovemila/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, 

da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 30 settembre 2018, mediante emissione di massime n. 1.700.000 

(unmilionesettecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale aventi le medesime caratteristiche di quelle 

in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, 

con conseguente modifica dell’articolo 7 del vigente statuto sociale (l’“Aumento di Capitale”). 

Qualora entro il 30 settembre 2018 l’Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si 

intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, conformemente a quanto previsto dall’art. 

2439, comma 2, del codice civile. 

È altresì previsto che, in caso di sottoscrizione solo parziale dell’Aumento di Capitale, anche a seguito della procedura di 

opzione e prelazione sull’inoptato, l’organo amministrativo (nelle modalità sotto indicate) possa procedere al collocamento in 

via diretta del residuo capitale rimasto inoptato, sempre entro il predetto termine finale. 

Per le sue caratteristiche, l’Aumento di Capitale beneficia dell’esenzione dall’applicazione della disciplina dell’“offerta al 

pubblico” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in quanto 

avente un valore complessivo inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). 

(A) MOTIVAZIONI DELL’AUMENTO DI CAPITALE  

La proposta di Aumento di Capitale è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare al perseguimento 

degli obiettivi strategici e di crescita della Società e del suo business.  

In particolare, attraverso l’Aumento di Capitale, la Società intende dotarsi di mezzi finanziari per proseguire la propria 

strategia di crescita e di sviluppo. 

(B) MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I termini e le condizioni per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il prezzo di emissione, comprensivo 

di eventuale sovrapprezzo (e pertanto la parità contabile delle azioni da emettersi), il numero esatto delle azioni oggetto 

dell’offerta nonché il rapporto di opzione spettante agli aventi diritto saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, e 

per esso dal suo Presidente, in prossimità dell’offerta unitamente alle modalità di svolgimento dell’offerta medesima e 

saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa, nei modi e nei termini usuali per operazioni della specie. 

A far data dall’avvio dell’offerta – la cui tempistica sarà convenuta anche con Borsa Italiana S.p.A. –, i diritti di opzione 

spettanti agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni di cui al prestito denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” saranno 

negoziabili separatamente rispetto alle relative azioni e obbligazioni ex-diritto. 

L’Aumento di Capitale non comporterà alcun effetto diluitivo in termini di partecipazione al capitale sociale per coloro che 

eserciteranno integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti. 

(C) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 

Il prezzo di emissione delle azioni di cui all’Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, e per 

esso dal suo Presidente, in prossimità dell’offerta in opzione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni 
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similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello 

internazionale, tenendo anche conto dell’andamento del prezzo delle azioni della Società sul sistema multilaterale di 

negoziazione ove le azioni sono negoziate, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto. 

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di emissione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità 

contabile e potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo, fermo restando in ogni caso che il prezzo complessivo di tutte le 

nuove azioni emesse non sia superiore ad Euro 4.999.000,00 (quattromilioninovecentonovantanovemila/00). 

(D) DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE 

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai 

relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di 

nuova emissione saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”) 
al pari delle azioni ordinarie dell’Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. 

(E) IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

Alla data della presente Relazione Illustrativa, gli azionisti significativi (i) Quaestio Capital Management Società di Gestione 

del Risparmio S.p.A., quale società di gestione del fondo denominato Quaestio Italian Growth Fund e (ii) First Capital S.p.A., 

si sono impegnati a sottoscrivere una porzione dell’Aumento di Capitale fino a massimi complessivi Euro 3.500.000 

(tremilionicinquecentomila/00) ciò a valere sui diritti di opzione loro spettanti ovvero mediante esercizio di prelazione sulle 

azioni inoptate ad esito della relativa offerta. 

In aggiunta, BPER Banca S.p.A. – nella sua qualità global coordinator dell’Aumento di Capitale – ha sottoscritto con la 

Società un accordo di garanzia (c.d. underwriting agreement) avente ad oggetto l’impegno – soggetto a condizioni in linea 

con la prassi di mercato per operazioni analoghe – a sottoscrivere integralmente le nuove azioni da emettersi in esecuzione 

dell’Aumento di Capitale eventualmente rimaste inoptate al termine della relativa offerta, fino ad un ammontare pari al 

controvalore totale dell’Aumento di Capitale medesimo. 

(F) CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE 

L’approvazione dell’Aumento di Capitale renderà necessario introdurre nell’articolo 7 del vigente statuto sociale un nuovo 

paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato, con la precisazione che i paragrafi 7.5(a), 7.5(b) e 7.6 devono 

intendersi eliminati in quanto relativi ad operazioni sul capitale sociale ormai concluse.  

Si riporta pertanto di seguito l’esposizione a confronto dell’articolo 7 dello statuto sociale nella versione vigente ed in quella 

integrata/modificata per effetto di quanto indicato in precedenza: 

Testo vigente Testo proposto 

Articolo 7 

Conferimenti e aumenti di capitale  

Articolo 7 

Conferimenti e aumenti di capitale  

7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme 

di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni 

dell’assemblea. 

[invariato] 

7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova 

emissione potranno essere liberate anche mediante 

conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in 

misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del 

consenso dei soci a ciò interessati. 

[invariato] 

7.3. L’assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione 

la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere 

obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e 

per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della 

deliberazione assembleare di delega. 

[invariato] 

7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione 

delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2325-bis 

c.c., è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia 

[invariato] 
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escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, 

c.c., nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale 

preesistente, a condizione che il prezzo di emissione 

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia 

confermato in apposita relazione della società di revisione 

incaricata della revisione legale dei conti della Società. 

7.5. L’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2015 ha 

deliberato: 

(a) di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per massimi euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) (tra 

nominale e sovrapprezzo), mediante emissione di Azioni 

senza indicazione del valore nominale, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da 

eseguirsi in denaro, anche in più tranches, con termine finale 

di sottoscrizione alla data del 31 luglio 2016; 

(b) di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per massimi euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (tra 

nominale e sovrapprezzo), mediante emissione di Azioni 

senza indicazione del valore nominale, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da 

eseguirsi in denaro, anche in più tranches, con termine finale 

di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2015; 

(c) di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per massimi euro 5.400.000,00 

(cinquemilioniquattrocentomila/00) (tra nominale e 

sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 

1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Azioni, senza 

indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da eseguirsi in 

denaro, anche in più tranches, con termine finale di 

sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2020, riservato 

esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della 

conversione del prestito obbligazionario denominato “Bomi 

Convertibile 6% 2015-2020”, deliberato anch’esso in pari data; 

(d) di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 

2443 c.c., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più 

volte, il capitale sociale entro il 5° anniversario dalla relativa 

deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di 

eventuale sovrapprezzo, di euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00), mediante emissione di azioni ordinarie 

(anche eventualmente con abbinati warrant) aventi le 

caratteristiche delle Azioni in circolazione. 

7.5. L’assemblea straordinaria in data 8 maggio 2015 ha 

deliberato: 

(a) di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per massimi euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) (tra 

nominale e sovrapprezzo), mediante emissione di Azioni 

senza indicazione del valore nominale, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da 

eseguirsi in denaro, anche in più tranches, con termine finale 

di sottoscrizione alla data del 31 luglio 2016; 

(b) di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per massimi euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (tra 

nominale e sovrapprezzo), mediante emissione di Azioni 

senza indicazione del valore nominale, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da 

eseguirsi in denaro, anche in più tranches, con termine finale 

di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2015; 

(ac) di aumentare a pagamento e in via scindibile, il capitale 

sociale per massimi euro 5.400.000,00 

(cinquemilioniquattrocentomila/00) (tra nominale e 

sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 

1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Azioni, senza 

indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da eseguirsi in 

denaro, anche in più tranches, con termine finale di 

sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2020, riservato 

esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della 

conversione del prestito obbligazionario denominato “Bomi 

Convertibile 6% 2015-2020”, deliberato anch’esso in pari data; 

(bd) di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi 

dell’art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare a pagamento, in una 

o più volte, il capitale sociale entro il 5° anniversario dalla 

relativa deliberazione, per un importo massimo, comprensivo 

di eventuale sovrapprezzo, di euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00), mediante emissione di azioni ordinarie 

(anche eventualmente con abbinati warrant) aventi le 

caratteristiche delle Azioni in circolazione. 

7.6. Con deliberazione in data 28 febbraio 2014, come 

modificata in data 8 maggio 2015, l’assemblea straordinaria 

ha deliberato di aumentare a pagamento e in via scindibile, il 

capitale sociale per massimi euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) (tra nominale e sovrapprezzo), 

mediante emissione di massime numero 1.500.000 

(unmilionecinquecentomila) Azioni, senza indicazione del 

valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, comma 5, c.c., da eseguirsi in denaro, anche in 

più tranches, con termine finale di sottoscrizione alla data del 

30 giugno 2017, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente 

a servizio dell’esercizio dei “Warrant Azioni Ordinarie Bomi 

Italia S.p.A. 2014-2017”. 

7.6. Con deliberazione in data 28 febbraio 2014, come 

modificata in data 8 maggio 2015, l’assemblea straordinaria 

ha deliberato di aumentare a pagamento e in via scindibile, il 

capitale sociale per massimi euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) (tra nominale e sovrapprezzo), 

mediante emissione di massime numero 1.500.000 

(unmilionecinquecentomila) Azioni, senza indicazione del 

valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, comma 5, c.c., da eseguirsi in denaro, anche in 

più tranches, con termine finale di sottoscrizione alla data del 

30 giugno 2017, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente 

a servizio dell’esercizio dei “Warrant Azioni Ordinarie Bomi 

Italia S.p.A. 2014-2017”. 
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L’assemblea straordinaria in data 30 aprile 2018 ha 

deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile il 

capitale sociale, per massimi euro 

4.999.000,00 (quattromilioninovecentonovantanovemila/0

0), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di 

massime n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) nuove 

azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale 

espresso ed aventi le medesime caratteristiche delle 

azioni in circolazione, da offrire in opzione agli aventi 

diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c. e con termine 

finale di sottoscrizione al 30 settembre 2018, attribuendo 

nel contempo al consiglio di amministrazione, e per esso 

al suo presidente, tutti i necessari poteri per (i) definire, in 

prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare 

finale dell’aumento di capitale nel rispetto dell’importo 

complessivo massimo; (ii) determinare – in conseguenza 

di quanto previsto sub (i) – il numero definitivo di azioni 

da emettere, il rapporto di opzione ed il prezzo puntuale di 

sottoscrizione (comprensivo dell’eventuale 

sovrapprezzo), tenendo conto tra l’altro, ai fini della 

determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni 

del mercato in generale e dell’andamento del titolo, 

nonché dell’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario della Società e considerata la prassi di 

mercato per operazioni similari; (iii) determinare la 

tempistica per l’esecuzione della deliberazione di 

aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta 

dei diritti di opzione, nel rispetto del termine finale di 

sottoscrizione dell’aumento e con conseguente diretta 

facoltà di procedere al collocamento del capitale rimasto 

inoptato al termine della procedura di opzione e di 

eventuale prelazione sull’inoptato, sempre nel medesimo 

termine finale. 

 

* * * 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - 

“L’Assemblea Straordinaria di Bomi Italia S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro 4.999.000,00 

(quattromilioninovecentonovantanovemila/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più 

tranches, di massime n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore 

nominale, con le seguenti modalità: 

a. le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare; 

b. le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del 

codice civile, in forza di apposito avviso da pubblicarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile; 



[   pagina 10   ] 

c. il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, il  umero esatto delle azioni oggetto 

dell’offerta nonché il rapporto di opzione spettante agli aventi diritto saranno determinati, a cura dell’organo 

amministrativo e, per esso, dal suo presidente, in prossimità dell’offerta in modo che, in ogni caso, il prezzo 

complessivo di tutte le azioni emesse non sia superiore ad Euro 4.999.000,00 

(quattromilioninovecentonovantanovemila/00); 

d. il diritto di opzione potrà essere esercitato entro il termine del giorno che sarà all’uopo stabilito nell’offerta in 

opzione; 

e. il diritto di prelazione sull’inoptato potrà essere esercitato con le medesime modalità richieste per l’esercizio del 

diritto di opzione, nel termine stabilito nell’offerta in opzione; 

f. il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 settembre 2018; 

g. l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a decorrere dal 

momento stabilito nell’esecuzione dell’offerta, d’intesa con la società di gestione del mercato AIM, salvi gli effetti 

dell’iscrizione delle presenti deliberazioni nel registro delle imprese e salve le sottoscrizioni successive al periodo di 

offerta; 

2. di inserire nell’articolo 7 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo 7.6:  

“L’assemblea straordinaria in data 30 aprile 2018 ha deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile il 

capitale sociale, per massimi euro 4.999.000,00 (quattromilioninovecentonovantanovemila/00), comprensivi di 

sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) nuove azioni ordinarie prive di 

indicazione del valore nominale espresso ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in 

opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c. e con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 

2018, attribuendo nel contempo al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, tutti i necessari poteri 

per (i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare finale dell’aumento di capitale nel rispetto 

dell’importo complessivo massimo; (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero definitivo di 

azioni da emettere, il rapporto di opzione ed il prezzo puntuale di sottoscrizione (comprensivo dell’eventuale 

sovrapprezzo), tenendo conto tra l’altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del 

mercato in generale e dell’andamento del titolo, nonché dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della 

Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; (iii) determinare la tempistica per l’esecuzione della 

deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti di opzione, nel rispetto del termine 

finale di sottoscrizione dell’aumento e con conseguente diretta facoltà di procedere al collocamento del capitale 

rimasto inoptato al termine della procedura di opzione e di eventuale prelazione sull’inoptato, sempre nel medesimo 

termine finale”. 

3. di conferire all’organo amministrativo, e per esso al Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – 

pro-tempore – in via fra di loro congiunta, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla 

deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di scegliere il momento di pubblicazione dell’offerta in opzione, 

stabilire l’esatto numero di azioni da offrire ed il relativo prezzo e rapporto di opzione spettante agli aventi diritto, e di 

stabilire i termini e le modalità di esecuzione dell’offerta, nonché di effettuare l’attestazione di cui all’art. 2444 del 

codice civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 del 

codice civile, stabilendo e concordando quanto opportuno per l’attuazione dell’aumento sopra deliberato, anche 

d’intesa con la società di gestione di AIM Italia. 
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2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, 

ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l’esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l’assemblea straordinaria degli Azionisti al fine di proporre anche il 

conferimento di una delega, ai sensi rispettivamente degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale 

sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l’esclusione del diritto di opzione, ai sensi dei commi 4, prima parte, 

e 5 dell’art. 2441 del codice civile (la “Delega”). 

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell’operazione proposta. 

(A) OGGETTO DELLA DELEGA 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, lo statuto (così come in effetti previsto dal 

vigente statuto sociale della Società) può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà: 

a. di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni 

dalla data di deliberazione della modificazione;  

b. di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 

cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al 

corrispondente aumento del capitale sociale). 

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell’organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche 

eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell’art. 2441 del 

codice civile, all’atto dell’esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell’art. 2441 del codice civile e 

lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell’esercizio della delega. 

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di 

Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di: 

1) ai sensi dell’art. 2443 del codice civile: 

(i). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni 

ordinarie: 

a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o 

b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo 

periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l’interesse della società lo 

esige) dell’art. 2441 del codice civile; 

(ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della 

Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili (eventualmente anche 

emesse dal Consiglio nell’esercizio di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni 

emesse ai sensi dell’art. 2410 del codice civile; 

(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell’esercizio dei warrant di 

cui al precedente punto (ii) e/o di warrant abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell’art. 2410 del codice civile 

ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell’esercizio di una delega ai sensi 

dell’art. 2420-ter del codice civile); 

(iv). chiedere l’ammissione a quotazione dei warrant e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi 

multilaterali di negoziazione italiani o esteri; 

fermo restando l’esercizio della suddetta Delega entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di 

conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui all’art. 2443 del codice civile); 

2) ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile: 
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(i). emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili: 

a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o 

b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 del codice 

civile 

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte 

e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime 

caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione; 

(ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, 

gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche 

emesse dal Consiglio nell’esercizio di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni 

emesse ai sensi dell’art. 2410 del codice civile; 

(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell’esercizio dei warrant di 

cui al precedente punto (ii) e/o di warrant abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell’art. 2410 del codice civile 

ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell’esercizio di una delega ai sensi 

dell’art. 2420-ter del codice civile); 

(iv). chiedere l’ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant in mercati regolamentati o 

sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; 

fermo restando l’esercizio della suddetta Delega entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di 

conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui all’art. 2420-ter del codice civile); 

In ogni caso, la somma dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della 

Delega sub 1) e dell’ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell’esercizio della Delega sub 2) non potrà 

complessivamente eccedere l’importo massimo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00). Alla stessa stregua, la somma 

dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell’esercizio della Delega sub 1) e 

dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni 

convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell’esercizio dei warrant eventualmente emessi in esercizio di tali 

Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo. 

(B) MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO 

La Delega, nell’ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di 

esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni 

straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell’alta incertezza e 

volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. 

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue. 

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale 

contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma 

quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.  Le 

caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più 

favorevoli per l’approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti. 

Le motivazioni sottese all’opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, in primis, 

nell’esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento 

patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell’attività sociale. 

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell’organo 

assembleare, lo strumento della Delega ha l’ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la 

determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, 

nonché delle condizioni economiche dell’offerta nel suo complesso (incluso l’ammontare massimo dell’offerta e il prezzo di 

emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei 

limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, 
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riducendo tra l’altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell’annuncio e quello dell’avvio dell’operazione, 

che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall’organo assembleare. 

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l’eventuale decisione del Consiglio di 

Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l’esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi 

dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), e 5 (vale a dire quando l’interesse della 

società lo esige) dell’art. 2441 del codice civile, a fronte di una diluizione dell’azionariato, potrebbe essere assunta solo ove 

giustificata da precise esigenze d’interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l’offerta 

rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento 

un’adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili). 

Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2441, comma 6, del codice civile, in virtù del richiamo di cui all’art. 2443, comma 1, del 

codice civile, si precisa sin d’ora che: 

(i) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 del codice civile potrà avere 

luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano 

liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente 

organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, 

strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento 

dell’oggetto sociale; 

(ii) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 del codice civile potranno avere 

luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano 

offerte in sottoscrizione a “investitori qualificati” e/o “investitori professionali” (anche esteri), quali (a titolo 

esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative 

definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale 

qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Bomi e/o aventi oggetto 

analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, in maniera tale 

da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque 

al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Bomi. 

Le considerazioni sopra riportate sono valide, mutatis mutandis, anche con riguardo al conferimento della Delega 

relativamente all’emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter del codice civile, salvo che per l’incidenza sul flottante, 

che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all’effettivo esercizio del diritto di 

conversione. 

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali warrant 

(comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell’esercizio di tali warrant), che diano a loro volta 

diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente 

anche emesse dal Consiglio nell’esercizio di una delega ex art. 2420-ter del codice civile) e la facoltà di chiedere 

l’ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o 

esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in 

esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l’offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro 

inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l’ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di 

mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione. 

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche cum 

warrant (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere warrant (aventi le caratteristiche sopra descritte) da 

assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell’art. 2410 del codice civile o alle stesse obbligazioni convertibili 

oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e 

mezzi di terzi. 

Le risorse reperite con l’eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita 

ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di 

esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di 

approvazione. 

(C) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE E RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI, DEL PREZZO DI 

EMISSIONE E DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI NONCHÉ DEL RAPPORTO DI ESERCIZIO DEI 

WARRANT 
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L’esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, 

compreso l’eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell’aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso 

di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di 

interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, 

nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in 

denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione 

verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di 

nuova emissione. 

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, del codice civile (ove applicabile), il prezzo di 

emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l’aumento di capitale ovvero a servizio della 

conversione delle obbligazioni convertibili sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo 

riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e 

utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo 

finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, 

nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell’andamento del prezzo delle 

azioni della Società rilevato nell’ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, 

rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo 

periodo, e 5 dell’art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per 

azione del patrimonio netto risultante dall’ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente 

alla delibera consiliare di aumento del capitale. 

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della 

conversione di obbligazioni e/o dell’esercizio di warrant, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come 

anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei warrant, il Consiglio di 

Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l’altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari 

prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, dei corsi di borsa, nonché dell’applicazione di un eventuale sconto 

in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 

6 dell’art. 2441 del codice civile, ove applicabili. 

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni 

convertibili di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei warrant potranno anche essere inferiori alla preesistente parità 

contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo. 

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il 

Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell’esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire 

gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell’art. 2441 del codice civile, fermo 

restando l’obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in 

conformità a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2441 del codice civile, ove applicabile. 

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Bomi 

predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli 

elementi sopra indicati nonché le ragioni dell’eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione. 

(D) DURATA E AMMONTARE DELLA DELEGA 

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data 

della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si 

considererà automaticamente priva di efficacia. 

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell’art. 2443 e/o dell’art. 2420-ter del codice civile, 

a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si 

presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena 

saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. 

In ogni caso si propone che la somma dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato 

nell’esercizio della Delega sub 1)(A) e dell’ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell’esercizio della 

Delega sub 2)(A) non potrà complessivamente eccedere l’importo massimo complessivo di Euro 12.000.000,00 

(dodicimilioni/00). Alla stessa stregua, la somma dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) 

deliberato nell’esercizio della Delega sub 1)(A) e dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a 

servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2)(A) e/o dell’esercizio dei 
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warrant eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo 

complessivo. 

(E) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE 

Per effetto dell’approvazione della Delega sarà necessario integrare l’articolo 7 del vigente statuto sociale della Società con 

l’aggiunta del seguente nuovo paragrafo 7.7: 

“L’assemblea straordinaria in data 30 aprile 2018 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà: 
(A) Ai sensi dell’art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai 
sensi dell’art. 2439 c.c., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo 
di sovrapprezzo) di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum 
warrant (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche 
convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a 
pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o 
in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 c.c., anche al servizio: (1) dell’esercizio 
dei suddetti warrant; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse anche ai sensi di una 
delega ai sensi dell’art. 2420-ter c.c.; e/o (3) di warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni 
convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di 
nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell’art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse 
anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. 
Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, 
per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento 
delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione 
delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra 
caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio) e il 
relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; 
(d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari 
emessi nell’esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da 
esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare 
esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le 
conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. 
(B) Ai sensi dell’art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a 
discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente 
emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o 
più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi 
diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 
dell’art. 2441 c.c., per un ammontare nominale massimo di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), deliberando altresì il 
corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, 
mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni 
ordinarie già in circolazione alla data di emissione. 
Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, 
per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili 
(eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari 
al servizio della conversione o dell’esercizio delle stesse e al servizio dell’esercizio dei warrant eventualmente abbinati alle 
stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di 
conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di 
esercizio, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra 
caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant aventi le 
caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra 
caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio, ivi 
compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant 
eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) 
porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi 
nell’esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da 
esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare 
esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le 
conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. 
Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 
2443 e/o 2420-ter c.c. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: 
(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l’eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più 
volte – in esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2443 c.c. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali 
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warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della 
delega ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto 
conto, tra l’altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo 
dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Bomi Italia S.p.A., nonché dell’applicazione di un eventuale sconto in linea con la 
prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le 
formalità e i limiti di cui all’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 c.c., ove applicabili. 
(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, c.c. il diritto di opzione potrà essere escluso o 
limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l’interesse societario, 
restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall’art. 2441, comma 6, c.c., in virtù del richiamo di cui all’art. 
2443, comma 1, c.c.: (1) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 c.c. potrà 
avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, 
di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale 
della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio 
medesimo strumentali per il perseguimento dell’oggetto sociale; (2) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi 
del comma 5 dell’art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in 
sottoscrizione a “investitori qualificati” e/o “investitori professionali” (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, 
società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, 
di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, 
connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Bomi Italia S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o 
comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o 
di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di 
rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Bomi Italia S.p.A. 
In ogni caso l’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub 
(A) e dell’ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell’esercizio della delega sub (B) non potrà 
complessivamente eccedere l’importo massimo complessivo di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00). Alla stessa stregua, la 
somma dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell’esercizio della delega sub (A) 
e dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni 
convertibili emesse nell’esercizio della delega sub (B) e/o dell’esercizio dei warrant eventualmente emessi in esercizio di tali 
deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo” 

*  *  * 

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone 

pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - 

“L’Assemblea Straordinaria di Bomi Italia S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute, 

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, rispettivamente, la 

facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei 

termini e alle condizioni di cui alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e alla modifica statutaria di 

cui al punto 2. che segue; 

2. conseguentemente, di integrare l’art. 7 dello statuto sociale inserendo con un nuovo paragrafo 7.7 del seguente tenore: 

“L’assemblea straordinaria in data 30 aprile 2018 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti 
facoltà: 
(A) Ai sensi dell’art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile 
ai sensi dell’articolo 2439 c.c., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo 
(comprensivo di sovrapprezzo) di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie, 
eventualmente anche cum warrant (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni 
ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di 
una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero 
con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 
2441 c.c., anche al servizio: (1) dell’esercizio dei suddetti warrant; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente 
anche cum warrant) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter c.c.; e/o (3) di warrant (che diano 
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diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in 
esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse 
ai sensi dell’art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter 
c.c. e/o autonomamente. 
Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) 
fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e 
il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per 
la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di 
esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, 
l’eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente 
delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di 
addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell’esercizio della presente delega in mercati 
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la 
durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui 
sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche 
allo statuto di volta in volta necessarie. 
(B) Ai sensi dell’art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant (che diano 
diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili 
eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova 
emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da 
offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai 
sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 c.c., per un ammontare nominale massimo di euro 12.000.000,00 
(dodicimilioni/00), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle 
obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento 
regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. 
Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) 
fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili 
(eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti 
finanziari al servizio della conversione o dell’esercizio delle stesse e al servizio dell’esercizio dei warrant 
eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le 
modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, 
ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine 
eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili 
(eventualmente anche cum warrant aventi le caratteristiche di cui sopra); (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e 
le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove 
del caso, l’eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da 
emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente abbinati alle obbligazioni in questione e dei correlati 
strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine 
di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell’esercizio della presente delega in mercati 
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la 
durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui 
sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche 
allo statuto di volta in volta necessarie. 
Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli 
artt. 2443 e/o 2420-ter c.c. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: 
(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l’eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o 
più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2443 c.c. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di 
eventuali warrant e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in 
esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di 
amministrazione, tenuto conto, tra l’altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al 
momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Bomi Italia S.p.A., nonché dell’applicazione di 
un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla 
preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 c.c., 
ove applicabili. 
(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, c.c. il diritto di opzione potrà essere 
escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per 
l’interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall’art. 2441, comma 6, c.c., in virtù 
del richiamo di cui all’art. 2443, comma 1, c.c.: (1) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del 
comma 4 dell’art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante 
conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo 
svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti 
finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell’oggetto 
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sociale; (2) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 c.c. potranno avere 
luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a “investitori qualificati” e/o 
“investitori professionali” (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di 
investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta 
applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, 
sinergiche e/o strumentali a quelle di Bomi Italia S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o 
comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi 
strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di 
operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Bomi Italia S.p.A. 

In ogni caso l’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega 

sub (A) e dell’ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell’esercizio della delega sub (B) non potrà 

complessivamente eccedere l’importo massimo complessivo di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00). Alla stessa 

stregua, la somma dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell’esercizio 

della delega sub (A) e dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della 

conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell’esercizio della delega sub (B) e/o dell’esercizio dei warrant 

eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo 

complessivo”. 

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i 

(ove nominato/i) – pro-tempore – anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, di eseguire 

quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione 

delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, 

anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che 

risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in 

genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin 

necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato; 

4. di autorizzare quindi i Consiglierei sopra indicati a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale.” 
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3. Modifica dell’articolo 11 del vigente statuto sociale (in materia di OPA “da consolidamento”) ed introduzione di 

un nuovo articolo 6-bis (in materia di voto maggiorato). Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’assemblea, in sede straordinaria, le modifiche al 

vigente statuto sociale della Società (lo “Statuto Sociale”) di seguito illustrate, finalizzate ad introdurre, con efficacia a far 

tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamento italiano o 

dell’Unione Europea (la “Data di Inizio delle Negoziazioni”) due importanti novità introdotte nel D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) 

dall’art. 20, comma 1 bis, del D.L. n. 91/14 convertito dalla Legge 116/14 (“Decreto Competitività”), quali (i) l’istituto della 

“maggiorazione del diritto di voto” degli azionisti di lungo termine della Società, ai sensi dell’art. 127-quinquies TUF, nonché 

(ii) la disapplicazione della normativa sull’OPA da “consolidamento” per i primi 5 (cinque) anni successivi alla quotazione sul 

mercato regolamentato, prevista dall’art. 106, comma 3-quater, del TUF. 

Sebbene ad oggi non sia stata ancora presa una formale deliberazione in tal senso, il passaggio dall’AIM Italia ad un 

mercato regolamentato rappresenta senza dubbio un importante obiettivo per la Società. 

In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione, attraverso le proposte modifiche statutarie intende cogliere le opportunità 

introdotte dal Decreto Competitività anche al fine di incentivare sin da subito investimenti a medio-lungo termine nel capitale 

sociale della Società stabilendo al contempo termini e condizioni dei diritti di cui i soci potranno beneficiare, 

successivamente alla quotazione sul mercato regolamentato, ove diano prova di fedeltà alla Società. 

(A) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO 

Con il nuovo articolo 6-bis, il Consiglio di Amministrazione propone di introdurre nello Statuto Sociale, con efficacia a far 

tempo dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, l’istituto della maggiorazione del diritto di voto, articolato secondo quanto di 

seguito illustrato. 

(i) Misura della maggiorazione e periodo di maturazione 

L’art. 127-quinquies del TUF, lascia alla Società la facoltà di determinare (i) l’entità della maggiorazione dei diritti di voto fino 
ad un massimo di due voti per ciascuna azione, e (ii) la durata del periodo di appartenenza delle azioni idoneo a far sorgere 
il diritto alla maggiorazione, in ogni caso non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di massimizzare gli effetti di incentivazione ad investimenti di medio-lungo termine, 

propone, con l’introduzione del nuovo articolo 6-bis, (i) di fissare la maggiorazione di voto nella misura massima consentita 

dall’art. 127-quinquies del TUF e cioè in 2 (due) voti per ogni azione e, (ii) di stabilire il periodo di appartenenza ininterrotta 

delle azioni che legittima l’acquisizione del voto maggiorato (ricorrendo ogni altro presupposto di legge) in 24 (ventiquattro) 

mesi (il “Periodo di Appartenenza”) decorrenti dall’iscrizione nell’apposito elenco (di cui al comma 2 del nuovo articolo 6-bis, 

l’“Elenco Speciale”), fermo restando che ove tale richiesta di iscrizione venga effettuata entro 30 (trenta) giorni di calendario 

dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, ai fini del computo di tali 24 (ventiquattro) mesi si terrà conto anche del periodo di 

detenzione precedente alla iscrizione stessa. 

(ii) Maggiorazione del voto e Periodo di Appartenenza 

La maturazione del Periodo di Appartenenza sarà subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società 

nell'Elenco Speciale a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'ultimo intermediario sui cui 

conti sono registrate le azioni attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che intenda far decorrere il Periodo di 

Appartenenza. In caso di soggetti diversi da persone fisiche, l’istanza dovrà altresì precisare se il soggetto azionista è 

sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi indicando anche i dati identificativi del soggetto controllante. 

La maggiorazione del voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di 

calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal nuovo articolo 6-bis per la maggiorazione 

del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un’eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, 

successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di 

voto. 

La maggiorazione del diritto di voto verrà però meno in caso di (i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando 

inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò 

comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista, e (ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in 
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società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, del 

TUF. 

Il nuovo articolo 6-bis, prevede altresì che la maggiorazione del diritto di voto: 

(a) non verrà meno in caso di (i) successione mortis causa, (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della 

società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione e (iii) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR 

gestiti da uno stesso soggetto; 

(b)  si estenderà proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 

del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione; 

(c)  potrà spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di 

fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. 

Nel caso di cui alle lettere (b) e (c) che precedono, le nuove azioni acquisiranno la maggiorazione di voto (i) per le azioni di 

nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal 

momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; 

(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già 

maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del Periodo di Appartenenza. 

Infine, la maggiorazione del diritto di voto sarà sempre rinunciabile, in tutto o in parte, dal relativo titolare. Essa potrà 

nuovamente essere acquisita con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale ed il decorso integrale di un nuovo Periodo di 

Appartenenza. 

(iii) Effetti della maggiorazione del voto 

Con riferimento agli effetti della maggiorazione del voto, le modifiche proposte intendono allineare lo Statuto Sociale alla 

soluzione proposta dalla legge prevedendo che la maggiorazione del voto si computi per tutte le deliberazioni assembleari e 

quindi pure per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.  

La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del 

capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le 

elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del codice civile, per il 

calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari. 

(iv) Elenco Speciale  

L’Elenco Speciale verrà istituito dalla Società a far tempo dalla Data di Inizio delle Negoziazioni.  

L'aggiornamento dell'Elenco Speciale avverrà a cura della Società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di 

ciascun mese di calendario durante il quale sono state comunicate o accertate le circostanze che comportano un 

aggiornamento. Il termine viene così a coincidere con quello per la fruizione del voto maggiorato una volta compiutosi il 

Periodo di Appartenenza e con quello previsto dalla normativa per la comunicazione al pubblico da parte degli emittenti 

dell'ammontare delle azioni che costituiscono il capitale sociale (ora inteso anche come sommatoria dei voti spettanti alle 

azioni).  

In ogni caso l'aggiornamento dovrà avvenire al termine della c.d. record date, ossia della giornata contabile del 7° (settimo) 

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per un'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà 

adottare un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di 

tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della 

Società. 

(v) Modalità e tempistiche di introduzione della previsione 

Con l’intento precipuo di raggiungere gli obiettivi sopra evidenziati la clausola statutaria oggetto di approvazione sarebbe 

strutturata in modo da prevedere – seppur già inserita in statuto – una sua venuta ad esistenza solo qualora venga 

effettivamente avviato in maniera formale il processo di quotazione sul mercato regolamentato (e pertanto con la relativa 

usuale assemblea degli azionisti tenuta a deliberare in tal senso l’avvio del progetto) pur, nondimeno, riconoscendosi 

l’efficacia della stessa (come ovvio) solo dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. 
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(B) DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL’OPA DA CONSOLIDAMENTO 

Tra le novità introdotte dal Decreto Competitività che il Consiglio di Amministrazione propone di recepire sin da subito 

nell’articolo 11 dello Statuto Sociale – sempre con efficacia esclusivamente dalla Data di Inizio delle Negoziazioni –, vi è 

altresì la disapplicazione della normativa sull’ OPA da “consolidamento” per i primi 5 (cinque) anni successivi alla Data di 

Inizio delle Negoziazioni, come previsto dall’art. 106, comma 3-quater, del TUF, sempre a condizione che la Società non 

perda antecedentemente la qualifica di Piccola e Media Impresa” prevista dal TUF medesimo. 

Si tratta, in particolare, di un’opzione che il TUF, post recepimento del Decreto Competitività, riconosce alle PMI – come la 

Società –  per incentivare la loro quotazione su mercati regolamentati. Attraverso la disapplicazione della normativa sull’OPA 

da consolidamento (che prevede l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria per l’azionista già 

titolare di una partecipazione superiore alle soglie previste dall’art. 106, comma 1, del TUF, che consolidi la propria posizione 

attraverso acquisti superiori al 5% (cinque per cento) del capitale in un arco temporale di 12 (dodici) mesi), si intende infatti 

incentivare gli azionisti di controllo a collocare sul mercato, in sede di offerta pubblica finalizzata alla quotazione, anche più 

del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale aumentando la liquidità delle azioni, ma consentendo loro al contempo di 

riacquistare la quota di controllo sul mercato nei 5 (cinque) anni successivi alla Data di Ammissione alle Negoziazioni senza 

incorrere nell’obbligo di OPA. 

(C) LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE  

Di seguito si riporta il testo dello statuto sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte: 

Testo vigente Testo Proposto 

[non previsto] 

Articolo 6-bis 

Maggiorazione del diritto di voto 

6-bis.1. Ogni azione dà diritto ad un voto. Qualora fosse 

concretato il requisito della quotazione delle azioni in 

mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2325-bis c.c., e 

con efficacia a far tempo dalla data di inizio delle 

negoziazioni su uno di detti mercati (la “Data di Inizio 

delle Negoziazioni”), diverranno efficacie e troveranno 

applicazione le previsioni che seguono, fermo in ogni 

caso restando quanto altro previsto al successivo 

articolo 6-bis.13. 

6-bis.2. In deroga a quanto previsto al primo paragrafo 

dell’articolo che precede, ciascuna azione dà diritto a 

voto doppio (e dunque a 2 (due) voti per ogni azione) ove 

siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il 

diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza 

di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto 

di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) 

per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) 

mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia 

attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di 

almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell’elenco speciale 

appositamente istituito disciplinato dal presente articolo 

(l’“Elenco Speciale”) nonché da una comunicazione 

attestante il possesso azionario riferita alla data di 

decorso del periodo continuativo rilasciata 

dall’intermediario presso il quale le azioni sono 

depositate ai sensi della normativa vigente. In deroga a 

quanto previsto sub (b) – nei casi di cui all’art. 127-

quinques, comma 7, del TUF ed ove la richiesta di 

iscrizione nell’Elenco Speciale intervenga entro il 30° 

(trentesimo) giorno di calendario successivo alla Data di 

Inizio delle Negoziazioni –, sarà computato anche il 

periodo di detenzione del diritto reale legittimante 
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anteriore alla data di iscrizione nell’Elenco Speciale. 

6-bis.3. L’acquisizione della maggiorazione del diritto di 

voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il 5° 

(quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario 

successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni 

richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di 

voto; o (ii) la c.d. record date di un’eventuale assemblea, 

determinata ai sensi della normativa vigente, successiva 

alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste 

dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. 

6-bis.4. La Società istituisce e tiene presso la sede 

sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla 

normativa applicabile, l’Elenco Speciale, cui devono 

iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della 

maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere 

l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai 

sensi del presente articolo dovrà presentare un’apposita 

istanza, allegando una comunicazione attestante il 

possesso azionario – che può riguardare anche solo 

parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata 

dall’intermediario presso il quale le azioni sono 

depositate ai sensi della normativa vigente e, nei casi di 

cui al precedente articolo 6-bis.2 ultimo paragrafo, la data 

di decorrenza del diritto reale legittimante antecedente 

l’iscrizione nell’Elenco Speciale medesimo. La 

maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte 

delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti 

diversi da persone fisiche l’istanza dovrà precisare se il 

soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di 

terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante. 

6-bis.5. L’Elenco Speciale è aggiornato a cura della 

Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine 

di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la 

c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in 

relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. 

6-bis.6. La Società procede alla cancellazione dall’Elenco 

Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell’interessato; 

(ii) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario 

comprovante il venir meno dei presupposti per la 

maggiorazione del diritto di voto o la perdita della 

titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo 

diritto di voto; (iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia 

dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir 

meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di 

voto o la perdita della titolarità del diritto reale 

legittimante e/o del relativo diritto di voto. 

6-bis.7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: 

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito 

dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende 

anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro 

vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del 

diritto di voto da parte dell’azionista; 

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni 

di controllo in società o enti che detengono azioni a voto 

maggiorato in misura superiore alla soglia prevista 
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dall’art. 120, comma 2, del TUF. 

6-bis.8. La maggiorazione del diritto di voto: 

(a) si conserva in caso di successione a causa di morte a 

favore dell’erede e/o legatario; 

(b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare 

delle azioni a favore della società risultante dalla fusione 

o beneficiaria della scissione; 

(c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova 

emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi 

dell’art. 2442 c.c. e di aumento di capitale mediante nuovi 

conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione; 

(d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di 

quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso 

di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal 

relativo progetto; 

(e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio 

ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. 

6-bis.9. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) 

dell’articolo precedente, le nuove azioni acquisiscono la 

maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione 

spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia 

già maturata la maggiorazione di voto, dal momento 

dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità di un 

ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; 

(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in 

relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto 

non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal 

momento del compimento del periodo di appartenenza 

calcolato ai sensi del precedente articolo 6-bis.2. 

6-bis.10. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui 

cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in 

ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla 

maggiorazione del diritto di voto, mediante 

comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo 

restando che la maggiorazione del diritto di voto può 

essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le 

quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione 

nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di 

appartenenza continuativa di 24 (ventiquattro) mesi di cui 

al precedente articolo 6-bis.2. 

6-bis.11. La maggiorazione del diritto di voto si computa 

anche per la determinazione dei quorum costitutivi e 

deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale 

sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, 

spettanti in forza del possesso di determinate aliquote 

del capitale sociale. 

6-bis.12. Ai fini del presente articolo la nozione di 

controllo è quella prevista dalla disciplina normativa 

degli emittenti quotati. 

6-bis.13. Le previsioni in tema di maggiorazione del 

diritto di voto previste dal presente articolo assumeranno 

validità e si intenderanno pertanto adottate – seppur con 

efficacia solo a far tempo dalla Data di Inizio delle 
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Negoziazioni – a decorrere da, e condizionatamente a, la 

deliberazione da parte dell’assemblea degli azionisti della 

Società di avvio della quotazione delle azioni in un 

mercato regolamentato italiano o di altri stati membri 

dell’Unione Europea. 

Articolo 11 

Offerte pubbliche di acquisto 

Articolo 11 

Offerte pubbliche di acquisto 

11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull’AIM 

Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento 

Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le 

disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento 

Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che 

vengono riportate qui di seguito. 

[invariato] 

11.2. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla 

Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, e sino 

a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via 

obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per 

richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni 

(qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle 

società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di 

attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di 

scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 TUF 

(anche con riferimento agli orientamenti espressi da 

CONSOB in materia). 

[invariato] 

11.3. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto 

e di scambio è concordato con il collegio di probiviri 

denominato “Panel”. Il Panel detta inoltre le disposizioni 

opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. 

Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa 

Italiana S.p.A. 

[invariato] 

11.4. Il superamento della soglia di partecipazione prevista 

dall’art. 106, comma 1 TUF (anche a seguito di eventuale 

maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla 

comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla 

presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini 

previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione 

del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può 

essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di 

amministrazione.  

[invariato] 

11.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in 

cui scattano gli obblighi in capo  all’azionista. Tutte le 

controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della 

presente clausola dovranno essere preventivamente 

sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di 

probiviri denominato “Panel”. 

[invariato] 

11.6. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) 

membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì 

a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso 

Borsa Italiana S.p.A. 

[invariato] 

11.7. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti 

e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. 

La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una 

sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della 

scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un 

sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del 

[invariato] 
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Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle 

controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della 

clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese 

secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, 

entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate 

tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è 

l’italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di 

intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo 

membro del collegio.  

11.8. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti 

possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione 

preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che 

potesse insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. 

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, 

entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a 

tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie 

per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita 

inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica di 

acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta 

pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A. 

[invariato] 

11.9. Ai fini del presente articolo, per “partecipazione” si 

intende una quota, detenuta anche indirettamente per il 

tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi 

dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni 

assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli 

amministratori. 

[invariato] 

11.10. 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 

[invariato] 

[non previsto] 

11.11. Qualora fosse concretato il requisito della 

quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi 

dell’art. 2325-bis c.c., gli obblighi di cui all’art. 106, 

comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla 

data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio 

relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo a detta 

quotazione, ovvero, ove antecedente, fino al momento in 

cui la Società mantenga la qualificazione di “PMI” (come 

di volta in volta definita dal TUF). 

 

(D) EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO 

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di 

recedere ai sensi dell’art. 2437 del codice civile. 

(E) DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA  

Signori Azionisti, 

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente: 

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - 

“L’Assemblea degli Azionisti di Bomi Italia S.p.A., riunitasi in sede straordinaria: 



[   pagina 26   ] 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

- condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta 

delibera 

1) di approvare le modifiche statutarie così come proposte dal Consiglio di Amministrazione nella sua Relazione 

illustrativa relative all’articolo 11 nonché l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis; 

2) di modificare di conseguenza il vigente statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo statuto sociale come 

allegato, che recepisce anche le integrazioni deliberate ai punti primo e secondo dell’ordine del giorno; 

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed al/agli Amministratore/i Delegato/i (ove 

nominato/i) – pro-tempore – in via fra di loro disgiunta e con facoltà di subdelega, i più ampi poteri per eseguire la 

deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta dalla legge, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, apportare le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale che si rendessero 

necessarie e/o opportune, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione al registro delle imprese 

e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, nei 

termini di legge e regolamento applicabili.” 

●   ●   ● 

Vaprio d’Adda, 12 aprile 2018 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(f.to dott. Giorgio Ruini) 


