
Repertorio N. 1473            Raccolta N. 583
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di giu-
gno in Milano, nel mio studio sito come segue.

(6 giugno 2022)
Io sottoscritto Avv. Mario Renta, Notaio in Milano, ivi
residente con studio in via San Vittore n. 7, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano,

su richiesta di
EGIDI FELICE, nato a Ravenna il giorno 11 febbraio
1956, domiciliato per la carica presso la sede della so-
cietà di cui infra, in qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione della società "ESI S.P.A." con
sede in Roma, viale Luigi Schiavonetti n. 290, capitale
sociale 198.833,30 interamente versato, codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese pres-
so la Camera di Commercio di Roma: 14924611008, numero
di iscrizione nel R.E.A.: RM-1556435, quotata presso il
sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth
Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(di seguito "ESI" o la "Società"),

procedo
alla redazione e sottoscrizione del verbale relativo al-
lo svolgimento dell’Assemblea della società predetta
convocata e tenutasi, con partecipazione esclusivamente
mediante mezzi telematici, ai sensi dell'art. 106, com-
ma 2, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020 convertito
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, co-
me da ultimo prorogato dall’art. 3, comma 1, del D.L.
30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni
dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, presso il mio stu-
dio in Milano, via San Vittore n. 7, in data

31 (trentuno) maggio 2022 (duemilaventidue)
giusta avviso di convocazione di cui infra, per discute-
re e deliberare sull'ordine del giorno pure infra ripro-
dotto.
Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio do atto che
il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea
straordinaria, che si è svolta alla mia costante presen-
za (debitamente collegato in audio-video conferenza)
presso il luogo di convocazione nel mio studio in Mila-
no, via San Vittore n. 7, è quello di seguito riportato.

* * *
Assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria, ai
sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e nell’indica-
ta sua qualità, il suddetto signor EGIDI FELICE (adegua-
tamente identificato) che, intervenuto mediante collega-
mento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente
verificato, alle ore 11:15 (undici e minuti quindici),
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dichiara aperta l'Assemblea.
Quindi il Presidente, ai sensi dell'art. 14 dello Statu-
to sociale, incarica me notaio della redazione del ver-
bale di Assemblea, e

dichiara che
- l'Assemblea si svolge, ai sensi dell'art. 106, comma
2, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da
ultimo prorogato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 30 di-
cembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla
Legge 25 febbraio 2022 n. 15, mediante mezzi di teleco-
municazione e che non è necessario che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio
verbalizzante;
- l'odierna Assemblea Straordinaria è stata regolarmen-
te convocata in prima convocazione, a norma di legge e
di statuto, presso lo studio del Notaio Mario Renta in
Milano, via San Vittore n. 7, per il giorno 31 maggio
2022 alle ore 11.00, mediante avviso di convocazione
pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi"
del 16 maggio 2022 e, in versione integrale, messo a di-
sposizione del pubblico in data 16 maggio 2022 sul sito
internet della società www.esi-spa.com;
- nel suddetto avviso di convocazione, la Società, al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergen-
za sanitaria da Covid-19 in corso, ha ritenuto di avva-
lersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4,
del suddetto D.L. n. 18/2020 convertito con modificazio-
ni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo pro-
rogato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021
n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 feb-
braio 2022 n. 15 che ammette che l’intervento di coloro
ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato dal-
la Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del
D.Lgs. 58/98 (il “Rappresentante Designato”), senza par-
tecipazione fisica;
- la Società, come risulta dall’avviso di convocazione,
ha nominato Infomath Torresi S.r.l., con sede legale in
Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, Codice Fiscale
15342071006, quale Rappresentante Designato, ai sensi
dell'articolo 135-undecies TUF, al fine di procedere al-
la raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea
Straordinaria della Società;
- il modulo di delega con le relative istruzioni di
voto, sono pervenute, in originale, al Rappresentante
Designato nei termini richiesti;

constatata
- la regolare convocazione dell’Assemblea a norma di
Statuto in prima convocazione, come sopra riportato;
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- la presenza dell’organo amministrativo in persona del
suddetto EGIDI FELICE, Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e degli Amministratori Delegati PLOCCO STE-
FANO e DI PIETROGIACOMO RICCARDO, intervenuti mediante
collegamento in audio–video conferenza ai sensi di leg-
ge e di Statuto;
- la presenza del Collegio Sindacale in persona del Pre-
sidente TREMENTOZZI ANGELO e dei Sindaci Effettivi BOC-
CABELLA ANGELO e BELFORTE ENNIO, intervenuti mediante
collegamento in audio-video conferenza ai sensi di leg-
ge e di Statuto;
- la presenza della società Infomath Torresi S.r.l., in
qualità di  Rappresentante Designato, ai sensi dell'ar-
ticolo 135-undecies TUF, in persona di un proprio dipen-
dente o collaboratore munito di specifico incarico, il
signor Andrea Di Lorenzo, intervenuto mediante collega-
mento in audio-video conferenza ai sensi di legge e di
Statuto;
- la presenza, mediante delega al Rappresentante Desi-
gnato, di Azionisti portatori di n. 3.249.194 (tremilio-
niduecentoquarantanovemilacentonovantaquattro) azioni
ordinarie sul complessivo n. 5.821.661 (cinquemilioniot-
tocentoventunomilaseicentosessantuno) azioni ordinarie
che compongono il capitale sociale per una percentuale
pari al 55,812% (cinquantacinque virgola ottocentododi-
ci per cento);
- è presente, infine, Francesco Diego Passeretti, CFO
della Società per esigenze di servizio, intervenuto me-
diante collegamento in audio-video conferenza ai sensi
di legge e di Statuto;

accertata
- la legittimazione degli azionisti presenti a mezzo
del Rappresentante Designato ad intervenire all'Assem-
blea ed in particolare è stata verificata la risponden-
za alle vigenti norme di legge e di statuto delle dele-
ghe pervenute al Rappresentante Designato, le quali,
pertanto, sono ritenute valide dalla Società e sono sta-
te acquisite agli atti sociali;

dato atto che
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'in-
tervento alla presente Assemblea dei soggetti legittima-
ti, sono state effettuate all'emittente con le modalità
e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

dichiara
la presente Assemblea validamente costituita in prima
convocazione in sede straordinaria e capace di delibera-
re, ai termini di legge e di statuto, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai
sensi dell’art. 2442 del codice civile per un importo
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massimo di Euro 44.056,37 mediante l’emissione di massi-
me n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indica-
zione del valore nominale espresso, aventi le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione,
da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari
ammontare prelevato dalla “Riserva di sovrapprezzo del-
le azioni”. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale
e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle
inerenti gli effetti dell’aumento di capitale sui war-
rant emessi dalla Società e sul relativo Regolamento;
2. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai
sensi dell’art. 2442 del codice civile, subordinato
all’esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui
al precedente punto 1, per un importo massimo di Euro
761.400,08 senza emissione di nuove azioni da attuarsi
mediante imputazione a capitale di un pari ammontare
prelevato dalla “Riserva straordinaria”. Conseguenti mo-
difiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto so-
ciale a seguito della ridenominazione del mercato AIM I-
talia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n.
31776 di Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Il Presidente rende, infine, le seguenti dichiarazioni:
- il capitale sociale sottoscritto e versato di ESI al-
la data odierna è pari ad Euro 198.833,30 (centonovan-
tottomilaottocentotrentatrè virgola trenta) suddiviso
in n. 5.821.661 (cinquemilioniottocentoventunomilasei-
centosessantuno) azioni ordinarie prive di indicazione
del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad
un voto in Assemblea;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 39.750
(trentanovemilasettecentocinqanta) azioni proprie, per
le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 0,683%
(zero virgola seicentoottantatrè per cento) del capita-
le sociale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazio-
ni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euro-
next Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Ita-
liana S.p.A.;
- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano
all'odierna Assemblea, per delega conferita al Rappre-
sentante Designato, con l'indicazione del numero delle
rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto
dall'art. 125-quater TUF sarà messo a disposizione sul
sito internet della Società www.esi-spa.com entro 5
giorni a partire dalla data dell'Assemblea;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice
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in materia di protezione dei dati personali), i dati
dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trat-
tati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzio-
ne degli adempimenti assembleari e societari obbligato-
ri;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi
previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari,
essendo la relativa documentazione rimasta depositata
nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente
normativa; in particolare è stata depositata e resa di-
sponibile sul sito internet della Società la Relazione
illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine
del giorno;
- i soggetti che partecipano direttamente o indiretta-
mente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del
capitale sociale sottoscritto di ESI, rappresentato da
azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del
libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai
sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a dispo-
sizione, sono i seguenti:
INTEGRA SRL, titolare di n. 3.249.194 (tremilioniduecen-
toquarantanovemilacentonovantaquattro) azioni rappresen-
tative del 55,812% (cinquantacinque virgola ottocentodo-
dici per cento) del capitale sociale,
- l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espres-
so voto favorevole, contrario o si sono astenuti ed il
relativo numero di azioni risulterà in allegato al ver-
bale come parte integrante del medesimo e pubblicato
sul sito internet nei modi e nei termini di legge;
- non sono pervenute alcune domande sulle materie al-
l'Ordine del giorno prima dell’Assemblea;
- non sono state presentate da parte degli azionisti ri-
chieste di integrazione dell'Ordine del giorno dell'As-
semblea né proposte di deliberazione su materie già al-
l'Ordine del giorno;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente
alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli
obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sul-
la trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext
Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al
5% (cinque per cento);
- per quanto a conoscenza della Società, non sono vigen-
ti fra i soci patti parasociali rilevanti ai sensi del-
la normativa applicabile;
- le votazioni avranno luogo per dichiarazione del Rap-
presentante Designato, con specificazione del numero di
voti favorevoli, contrari o astenuti;
- vista la situazione epidemiologica e le restrizioni i-
gienico sanitarie in vigore, non sono stati ammessi ad
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assistere all'Assemblea giornalisti accreditati, esper-
ti e analisti finanziari.
Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato
dichiara:
- di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande
per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e
dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le istruzioni
di voto sui punti all'ordine del giorno;
- che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di le-
gittimazione al voto da parte dei deleganti rappresenta-
ti, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le de-
liberazioni.
Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine
del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea la pro-
posta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito
ai sensi dell’art. 2442 del codice civile per un impor-
to massimo di Euro 44.056,37 (quarantaquattromilazero-
cinquantasei virgola trentasette) mediante l’emissione
di massime n. 1.289.931 (unmilioneduecentoottantanovemi-
lanovecentotrentuno) nuove azioni ordinarie prive di in-
dicazione del valore nominale espresso, aventi le mede-
sime caratteristiche delle azioni ordinarie in circola-
zione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di
un pari ammontare prelevato dalla “Riserva di sovrap-
prezzo delle azioni”, facendo presente che in caso di
accoglimento della detta proposta sarà necessario adot-
tare le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e
le ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti, com-
prese quelle inerenti gli effetti dell’aumento di capi-
tale sui warrant emessi dalla Società e sul relativo Re-
golamento.
Al termine, su invito del Presidente, io Notaio do quin-
di lettura della proposta di delibera contenuta nella
Relazione Illustrativa, allegata al presente verbale
sotto "A", come segue:
“L’Assemblea di ESI S.p.A. riunita in sede straordina-
ria:
- udita l’esposizione del Presidente;
- vista e approvata la relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e cosi preso atto che la Società sarà tenu-
ta ad attivarsi - se del caso anche a mezzo di interme-
diari abilitati - per evitare il determinarsi dei “re-
sti” che potrebbero emergere nel corso dell’operazione;
- udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal
Collegio Sindacale;
- avuto presente che il capitale sociale di Euro
198.833,30 è interamente sottoscritto, versato ed esi-
stente, che non ricorrono i presupposti di cui agli
artt. 2446 e 2447 del codice civile e che la “Riserva
di sovrapprezzo delle azioni” è del pari capiente ai fi-
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ni della proposta operazione;
- tenuto conto che l’importo della riserva da imputare
a capitale e di cui al bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2021 è attualmente esistente e liberamente
utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;
- tenuto conto che la Società non ha emesso categorie
speciali di azioni, né ha in essere prestiti obbligazio-
nari convertibili;
- tenuto conto delle modifiche necessarie al Regolamen-
to dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023;
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni
illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera
1) di aumentare in via gratuita, ai sensi dell’art.
2442 del codice civile, il capitale sociale della so-
cietà per massimi Euro 44.056,37 con emissione di massi-
me n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie prive di indica-
zione del valore nominale espresso, aventi le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione,
mediante imputazione a capitale del corrispondente im-
porto di Euro 44.056,37, della riserva iscritta nel bi-
lancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sotto la
voce “Riserva di sovrapprezzo delle azioni” che, pertan-
to, si riduce sino a Euro 2.722.750,33 con assegnazione
gratuita ai soci nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni
n. 5 azioni possedute con godimento pari a quello delle
altre azioni in circolazione;
2) di procedere all’esecuzione dell’aumento e assegnare
le azioni rivenienti dall’aumento di capitale, nella
prima data utile - in base al calendario di Borsa Ita-
liana S.p.A. facendo presente che l’operazione verrà e-
seguita indicativamente nel mese di giugno, in data da
definirsi -con godimento regolare pari a quello delle
altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su
Euronext Growth Milan.
3) di rettificare in misura proporzionale all’aumento
gratuito del capitale sociale e in conseguenza della
sua esecuzione, ai sensi dell’art. 6.1(b) del “Regola-
mento dei Warrant ESI S.p.A. 2020- 2023” approvato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020,
il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1
(una) azione di compendio ogni n. 2 (due) warrant pre-
sentati per l’esercizio nonché i prezzi di esercizio
dei warrant nel modo che segue:
- rapporto di conversione: n. 1,2 (uno virgola due) a-
zioni di compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati
per l’esercizio;
- Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio: Euro 2,118;
- Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio: Euro 2,329;
4) di rettificare proporzionalmente alla suddetta retti-
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fica del rapporto di conversione dei warrant in azioni
di compendio il numero massimo di azioni di compendio
da emettersi a fronte della conversione nel modo che se-
gue: emissione di massime n. 753.600 azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale, con godimento re-
golare, riservate in sottoscrizione ai titolari dei War-
rant ESI S.p.A. 2020-2023;
5) attribuire ai portatori dei warrant la facoltà di e-
sercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Com-
pendio con effetto in tempo utile per procedere al cal-
colo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e
a tale assegnazione, ai sensi dell’art. 7.1(e) del Rego-
lamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 approvato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020;
6) di modificare, conseguentemente all’esecuzione
dell’aumento di capitale, il comma 1 dell'art. 5 dello
Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:
“II capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è di-
viso in numero [●] ([●]) azioni ordinarie prive del va-
lore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).”
conferendo al Consiglio di Amministrazione - e per esso
al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in
via disgiunta tra loro e con facoltà di nominare even-
tuali procuratori speciali nei limiti di legge - ogni
potere occorrente per accertare a tempo debito l‘esatto
ammontare del capitale sociale, del numero di azioni,
anche indicandolo in Statuto, e il conseguente ammonta-
re della “Riserva di sovrapprezzo delle azioni”, in re-
lazione all’effettivo numero di azioni attribuite agli
aventi diritto;
7) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per
esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato,
in via disgiunta tra loro i pieni poteri e con facoltà
di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti
di legge: (i) per provvedere a quanto necessario per da-
re esecuzione al sopra deliberato aumento di capitate e
quindi provvedere all’assegnazione gratuita delle azio-
ni in ottemperanza alle applicabili disposizioni di leg-
ge e regolamentari, nonché; (ii) per l’espletamento dei
conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari,
ivi inclusi i poteri (a) per eseguire le necessarie mo-
difiche allo Statuto Sociale, conseguenti all’esecuzio-
ne dell’aumento di capitate gratuito, come deliberato
ai precedenti punti; (b) per eseguire le rettifiche del
rapporto di conversione dei warrant e dei prezzi di e-
sercizio, come deliberato ai precedenti punti e previ-
sto dal Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 ap-
provato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 ago-
sto 2020, formalizzarle e darne comunicazione con le mo-
dalità ritenute più opportune; (c) consentire ai porta-
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tori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di
sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tem-
po utile per procedere al calcolo del rapporto di asse-
gnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai
sensi dell’art. 7.1(e) del Regolamento dei Warrant ESI
S.p.A. 2020-2023 approvato dall’Assemblea degli Azioni-
sti in data 28 agosto 2020, anche fissando le relative
date; (d) per svolgere presso il Registro delle Imprese
tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come
sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse
quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modi-
fichino sostanzialmente il contenuto della delibera)
che venissero eventualmente richieste in sede di iscri-
zione nel Registro delle Imprese; e (e) per svolgere o-
gni attività necessaria e/o opportune per l’attuazione
delle presenti deliberazioni;
8) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, e per quanto necessario gli altri consiglie-
ri, in via disgiunta, a depositare presso il Registro
delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato
con quanto sopra, una volta che l’aumento gratuito sarà
stato eseguito.”,
precisando che l’integrale stesura dell’art. 5, comma
1, dello Statuto sociale si determinerà solo all’esito
della verifica del numero di warrant esercitati, da cui
dipenderà l’esatta definizione del capitale sociale
post aumento gratuito e del relativo numero di azioni.
Il Presidente chiede al Collegio Sindacale di attestare
che il capitale sociale di Euro 198.833,30 (centonovan-
tottomilaottocentotrentatrè virgola trenta) è interamen-
te versato ed esistente e del pari è capiente la riser-
va da sovrapprezzo delle azioni. Il Dott. TREMENTOZZI
ANGELO, a nome dell'intero Collegio Sindacale esprime
parere favorevole alla proposta operazione e dichiara e
dà atto che:
- il capitale sociale di Euro 198.833,30 (centonovantot-
tomilaottocentotrentatrè virgola trenta) è interamente
sottoscritto, versato ed esistente;
- la società non versa nelle condizioni di cui agli
artt. 2446 e 2447 del codice civile;
- la riserva di sovrapprezzo delle azioni è capiente ai
fini della proposta operazione;
- l’importo della riserva da imputare a capitale e di
cui al bilancio di esercizio chiudo al 31 dicembre 2021
è attualmente esistente e liberamente utilizzabile ai
fini del proposto aumento di capitale.
Al riguardo, il Presidente del Collegio Sindacale, a no-
me dell'intero Collegio Sindacale, ricorda che l’Assem-
blea ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A. in data 19
aprile 2021 ha deliberato di imputare Euro 145.106,37
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(centoquarantacinquemilacentosei virgola trentasette)
della “Riserva di sovrapprezzo delle azioni” a riserva
indisponibile, al fine di rendere capiente la “Riserva
indisponibile per sospensione ammortamenti” resasi ne-
cessaria dalla scelta della Società di avvalersi, per
l’esercizio 2021, della facoltà prevista dall’ultimo de-
creto Milleproroghe (D.Lgs. 15/2022) di sospendere gli
ammortamenti per tale esercizio. Ne consegue che, in ca-
so di accoglimento della proposta di cui al presente
punto 1 all’ordine del giorno, la “Riserva di sovrap-
prezzo delle azioni”, tenuto conto di quanto deliberato
nell’Assemblea ordinaria del 19 aprile 2022,  si riduce
sino a Euro 2.577.643,96 (duemilionicinquecentosettanta-
settemilaseicentoquarantatrè virgola novantasei) an-
ziché a Euro 2.722.750,33 (duemilionisettecentoventidue-
milasettecentocinquanta virgola trentatrè).
Pertanto, su invito del Presidente, io Notaio do nuova-
mente lettura della proposta di delibera con la precisa-
zione che l’importo della Riserva di sovrapprezzo delle
azioni verrà a ridursi, come ricordato dal Presidente
del Collegio Sindacale, ad Euro 2.577.643,96 (duemilio-
nicinquecentosettantasettemilaseicentoquarantatrè virgo-
la novantasei) anziché a Euro 2.722.750,33 (duemilioni-
settecentoventiduemilasettecentocinquanta virgola tren-
tatrè), come segue:
“L’Assemblea di ESI S.p.A. riunita in sede straordina-
ria:
- udita l’esposizione del Presidente;
- vista e approvata la relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione, e cosi preso atto che la Società sarà tenu-
ta ad attivarsi - se del caso anche a mezzo di interme-
diari abilitati - per evitare il determinarsi dei “re-
sti” che potrebbero emergere nel corso dell’operazione;
- udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal
Collegio Sindacale;
- avuto presente che il capitale sociale di Euro
198.833,30 (centonovantottomilaottocentotrentatrè virgo-
la trenta) è interamente sottoscritto, versato ed esi-
stente, che non ricorrono i presupposti di cui agli
artt. 2446 e 2447 del codice civile e che la “Riserva
di sovrapprezzo delle azioni” è del pari capiente ai fi-
ni della proposta operazione;
- tenuto conto che l’importo della riserva da imputare
a capitale e di cui al bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2021 è attualmente esistente e liberamente
utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;
- tenuto conto che la Società non ha emesso categorie
speciali di azioni, né ha in essere prestiti obbligazio-
nari convertibili;
- tenuto conto delle modifiche necessarie al Regolamen-
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to dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023;
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni
illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera
1) di aumentare in via gratuita, ai sensi dell’art.
2442 del codice civile, il capitale sociale della so-
cietà per massimi Euro 44.056,37 (quarantaquattromilaze-
rocinquantasei virgola trentasette) con emissione di
massime n. 1.289.931 (unmilioneduecentoottantanovemila-
novecentotrentuno) nuove azioni ordinarie prive di indi-
cazione del valore nominale espresso, aventi le medesi-
me caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazio-
ne, mediante imputazione a capitale del corrispondente
importo di Euro 44.056,37 (quarantaquattromilazerocin-
quantasei virgola trentasette), della riserva iscritta
nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
sotto la voce “Riserva di sovrapprezzo delle azioni”
che, pertanto, in conseguenza di quanto deliberato
nell’Assemblea ordinaria del 19 aprile 2022 e nella pre-
sente Assemblea straordinaria, si riduce sino a Euro
2.577.643,96 (duemilionicinquecentosettantasettemilasei-
centoquarantatrè virgola novantasei) con assegnazione
gratuita ai soci nel rapporto di n. 1 (una) nuova azio-
ne ogni n. 5 (cinque) azioni possedute con godimento pa-
ri a quello delle altre azioni in circolazione;
2) di procedere all’esecuzione dell’aumento e assegnare
le azioni rivenienti dall’aumento di capitale, nella
prima data utile - in base al calendario di Borsa Ita-
liana S.p.A. facendo presente che l’operazione verrà e-
seguita indicativamente nel mese di giugno, in data da
definirsi -con godimento regolare pari a quello delle
altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su
Euronext Growth Milan.
3) di rettificare in misura proporzionale all’aumento
gratuito del capitale sociale e in conseguenza della
sua esecuzione, ai sensi dell’art. 6.1(b) del “Regola-
mento dei Warrant ESI S.p.A. 2020- 2023” approvato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020,
il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1
(una) azione di compendio ogni n. 2 (due) warrant pre-
sentati per l’esercizio nonché i prezzi di esercizio
dei warrant nel modo che segue:
- rapporto di conversione: n. 1,2 (uno virgola due) a-
zioni di compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati
per l’esercizio;
- Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio: Euro 2,118
(due virgola centodiciotto);
- Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio: Euro 2,329
(due virgola trecentoventinove);
4) di rettificare proporzionalmente alla suddetta retti-

11



fica del rapporto di conversione dei warrant in azioni
di compendio il numero massimo di azioni di compendio
da emettersi a fronte della conversione nel modo che se-
gue: emissione di massime n. 753.600 (settecentocinquan-
tatremilaseicento) azioni ordinarie senza indicazione
del valore nominale, con godimento regolare, riservate
in sottoscrizione ai titolari dei Warrant ESI S.p.A.
2020-2023;
5) attribuire ai portatori dei warrant la facoltà di e-
sercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Com-
pendio con effetto in tempo utile per procedere al cal-
colo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e
a tale assegnazione, ai sensi dell’art. 7.1(e) del Rego-
lamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 approvato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 agosto 2020;
6) di modificare, conseguentemente all’esecuzione
dell’aumento di capitale, il comma 1 dell'art. 5 dello
Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:
“II capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è di-
viso in numero [●] ([●]) azioni ordinarie prive del va-
lore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).”
conferendo al Consiglio di Amministrazione - e per esso
al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in
via disgiunta tra loro e con facoltà di nominare even-
tuali procuratori speciali nei limiti di legge - ogni
potere occorrente per accertare a tempo debito l‘esatto
ammontare del capitale sociale, del numero di azioni,
anche indicandolo in Statuto, e il conseguente ammonta-
re della “Riserva di sovrapprezzo delle azioni”, in re-
lazione all’effettivo numero di azioni attribuite agli
aventi diritto;
7) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per
esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato,
in via disgiunta tra loro i pieni poteri e con facoltà
di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti
di legge: (i) per provvedere a quanto necessario per da-
re esecuzione al sopra deliberato aumento di capitate e
quindi provvedere all’assegnazione gratuita delle azio-
ni in ottemperanza alle applicabili disposizioni di leg-
ge e regolamentari, nonché; (ii) per l’espletamento dei
conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari,
ivi inclusi i poteri (a) per eseguire le necessarie mo-
difiche allo Statuto Sociale, conseguenti all’esecuzio-
ne dell’aumento di capitate gratuito, come deliberato
ai precedenti punti; (b) per eseguire le rettifiche del
rapporto di conversione dei warrant e dei prezzi di e-
sercizio, come deliberato ai precedenti punti e previ-
sto dal Regolamento dei Warrant ESI S.p.A. 2020-2023 ap-
provato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 ago-
sto 2020, formalizzarle e darne comunicazione con le mo-
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dalità ritenute più opportune; (c) consentire ai porta-
tori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di
sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tem-
po utile per procedere al calcolo del rapporto di asse-
gnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai
sensi dell’art. 7.1(e) del Regolamento dei Warrant ESI
S.p.A. 2020-2023 approvato dall’Assemblea degli Azioni-
sti in data 28 agosto 2020, anche fissando le relative
date; (d) per svolgere presso il Registro delle Imprese
tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come
sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse
quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modi-
fichino sostanzialmente il contenuto della delibera)
che venissero eventualmente richieste in sede di iscri-
zione nel Registro delle Imprese; e (e) per svolgere o-
gni attività necessaria e/o opportune per l’attuazione
delle presenti deliberazioni;
8) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, e per quanto necessario gli altri consiglie-
ri, in via disgiunta, a depositare presso il Registro
delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato
con quanto sopra, una volta che l’aumento gratuito sarà
stato eseguito.”,
precisando che l’integrale stesura dell’art. 5, comma
1, dello Statuto sociale si determinerà solo all’esito
della verifica del numero di warrant esercitati, da cui
dipenderà l’esatta definizione del capitale sociale
post aumento gratuito e del relativo numero di azioni.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i pre-
senti, pone quindi in votazione (alle ore 12:03 (dodici
e minuti tre) la suddetta proposta di cui è stata data
lettura.
Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato
a procedere alla votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara oralmente come se-
gue il voto:
- azioni favorevoli n. 3.249.194 (tremilioniduecentoqua-
rantanovemilacentonovantaquattro;
- azioni contrarie n. 0 (zero);
- azioni astenute n. 0 (zero).
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato
ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute,
ricevendo risposta negativa.
Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità
degli intervenuti con i voti indicati dal Rappresentan-
te Designato, la proposta di cui è stata data lettura,
precisando che hanno partecipato alla votazione tutte
le azioni intervenute.
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Dopo brevissima e improvvisa interruzione del collega-
mento, il Presidente, invariati i presenti, passa a
trattare il secondo punto dell'ordine del giorno, illu-
strando all'Assemblea la proposta di aumento del capita-
le sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442
del codice civile, subordinato all’esecuzione dell’au-
mento del capitale sociale di cui al precedente punto
1, per un importo massimo di Euro 761.400,08 (settecen-
tosessantunomilaquattrocento virgola zerootto) senza e-
missione di nuove azioni da attuarsi mediante imputazio-
ne a capitale di un pari ammontare prelevato dalla “Ri-
serva straordinaria”, facendo presente che in caso di
accoglimento della detta proposta sarà necessario adot-
tare le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale.
Al termine, su invito del Presidente, io Notaio do quin-
di lettura della proposta di delibera contenuta nella
Relazione Illustrativa, allegata al presente verbale
sotto "A", come segue:
“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di ESI
S.p.A.,
- udita l’esposizione del Presidente;
- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consi-
glio di Amministrazione;
- udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal
Collegio Sindacale;
- avuto presente che il capitale sociale è interamente
sottoscritto, versato ed esistente, che non ricorrono i
presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice ci-
vile e che la “Riserva straordinaria” è del pari capien-
te ai fini della proposta operazione;
- tenuto conto che l’importo della riserva da imputare
a capitale e di cui al bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2021 è attualmente esistente e liberamente
utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;
- tenuto conto che la Società non ha emesso categorie
speciali di azioni, né ha in essere prestiti obbligazio-
nari convertibili;
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni
illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera
1) di aumentare - subordinatamente all’esecuzione
dell’aumento del capitale sociale di cui al precedente
punto 1 all’ordine del giorno - in via gratuita, ai sen-
si dell’art. 2442 del codice civile, il capitale socia-
le della società per Euro 761.400,08, mediante imputa-
zione a capitale per un importo corrispondente della ri-
serva denominata “Riserva straordinaria” debitamente i-
scritta nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2021; riserva che in conseguenza di quanto delibera-
to si riduce a Euro 11.852,52;
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2) di modificare conseguentemente l’art. 5, comma 1,
dello Statuto, secondo la seguente formulazione:
“II capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è di-
viso in numero [●] ([●]) azioni ordinarie prive del va-
lore nominale espresso (di seguito, Azioni Ordinarie).”
3) di autorizzare il Presidente e ciascun Amministrato-
re Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ad apporta-
re a quanto sopra deliberato tutte le modifiche formali
e non sostanziali che si rendessero necessarie o anche
solo opportune o che fossero richieste dalle competenti
autorità;
4) di conferire al Presidente e a ciascun Amministrato-
re Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più
ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente ed in
ogni singola parte le deliberazioni come sopra adotta-
te.”,
precisando che l’integrale stesura dell’art. 5, comma
1, dello Statuto sociale si determinerà solo in ragione
del numero di azioni ordinarie ESI effettivamente emes-
se in conseguenza di quanto deliberato al precedente
punto 1 all’ordine del giorno ed in ragione dell’impor-
to dell’aumento di capitale gratuito senza emissione di
nuove azioni, di cui al presente punto 2 all’ordine del
giorno.
Il Presidente chiede al Collegio Sindacale di attestare
che il capitale sociale di Euro 198.833,30 (centonovan-
tottomilaottocentotrentatrè virgola trenta) è interamen-
te versato ed esistente e del pari è capiente la riser-
va straordinaria. Il Dott. TREMENTOZZI ANGELO, a nome
dell'intero Collegio Sindacale esprime parere favorevo-
le alla proposta operazione e dichiara e dà atto che:
- il capitale sociale di Euro 198.833,30 (centonovantot-
tomilaottocentotrentatrè virgola trenta) è interamente
sottoscritto, versato ed esistente;
- la società non versa nelle condizioni di cui agli
artt. 2446 e 2447 del codice civile;
- la riserva straordinaria è capiente;
- l’importo della riserva da imputare a capitale e di
cui al bilancio di esercizio chiudo al 31 dicembre 2021
è attualmente esistente e liberamente utilizzabile ai
fini del proposto aumento di capitale.
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i pre-
senti, pone quindi in votazione (alle ore 12:18 (dodici
e minuti diciotto)) la proposta di cui è stata data let-
tura.
Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato
a procedere alla votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara oralmente come se-
gue il voto:
- azioni favorevoli n. 3.249.194 (tremilioniduecentoqua-
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rantanovemilacentonovantaquattro);
- azioni contrarie n. 0 (zero);
- azioni astenute n. 0 (zero).
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato
ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute,
ricevendo risposta negativa.
Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità
degli intervenuti con i voti indicati dal Rappresentan-
te Designato, la proposta di cui è stata data lettura,
precisando che hanno partecipato alla votazione tutte
le azioni intervenute.
Il Presidente passa a trattare il terzo punto dell'ordi-
ne del giorno, che prevede “Proposta di modifica del vi-
gente testo di Statuto sociale a seguito della ridenomi-
nazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan
di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.. De-
liberazioni inerenti e conseguenti”.
Al termine, su invito del Presidente, io Notaio do quin-
di lettura della proposta di delibera contenuta nella
Relazione Illustrativa, allegata al presente verbale
sotto "A", come segue:
“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di ESI
S.p.A.,
- udita l’esposizione del Presidente;
- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consi-
glio di Amministrazione,

delibera
1) di sostituire nello statuto sociale di ESI S.p.A. la
nomenclatura “AIM Italia” con “Euronext Growth Milan”,
nonché la nomenclatura “Nominated Adviser” con “Euro-
next Growth Advisor” agli articoli 5, 9, 10, 11, 15,
16, 24, 27, 28 e 31.
2) di conferire al Presidente e a ciascun Amministrato-
re Delegato, con firma libera e disgiunta e con facoltà
di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri neces-
sari per la completa esecuzione della suddetta delibe-
ra, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e
opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quel-
lo di apportare alle intervenute deliberazioni quelle e-
ventuali modificazioni di carattere non sostanziale che
fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscri-
zione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle
eventuali indicazioni dell’Autorità.”
Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i pre-
senti, pone quindi in votazione (alle ore 12:20 (dodici
e minuti venti)) la proposta di cui è stata data lettu-
ra.
Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato
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a procedere alla votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara oralmente come se-
gue il voto:
- azioni favorevoli n. 3.249.194 (tremilioniduecentoqua-
rantanovemilacentonovantaquattro);
- azioni contrarie n. 0 (zero);
- azioni astenute n. 0 (zero).
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato
ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui
espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute,
ricevendo risposta negativa.
Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità
degli intervenuti con i voti indicati dal Rappresentan-
te Designato, la proposta di cui è stata data lettura,
precisando che hanno partecipato alla votazione tutte
le azioni intervenute.
Più nulla essendovi da deliberare e nessuno chiedendo
la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea
alle ore 12:21 (dodici e minuti ventuno).

* * *
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera “A”, la Relazione Illustrativa degli
Amministratori sui punti all'ordine del giorno, preleva-
ta dal sito internet della società;
- sotto la lettera “B”, in unica fascicolazione, l'elen-
co presenze e gli esiti delle votazioni, predisposto
dal Rappresentante Designato;
- sotto la lettera “C”, lo Statuto sociale che recepi-
sce le deliberate modifiche.
Il presente verbale viene sottoscritto in calce ed a
margine da me Notaio, unitamente agli  allegati, alle
ore dodici e minuti venti.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completa-
to a mano da me Notaio su sedici pagine e fin qui della
diciassettesima di cinque fogli.
F.to: Mario Renta Notaio (vi è sigillo)
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Copia, su supporto informatico ai sensi dell'articolo 22 del
Decreto Legislativo n. 82/2005, conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo che si trasmette ad uso del
Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.
Milano 6 giugno 2022


