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V E R B A L E 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio, 

alle ore dieci e minuti zero. 

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1. 

Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta 

del Dottor IORI MICHELE, nato a Trento (TN), il giorno 31 ago-

sto 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

audio collegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società 

"MITTEL S.P.A.", 

costituita in Italia, con sede in Milano (MI), Via Borromei n. 

5, con il capitale sociale di Euro 87.907.017,00 (ottantasette 

milioni novecentosettemila diciassette virgola zero zero) in-

teramente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Regi-

stro delle Imprese di Milano con il codice fiscale e numero 

d'iscrizione 00742640154 e al R.E.A. con il numero 52219, so-

cietà con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azio-

nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di se-

guito anche la “Società”), 

assisto, quale segretario, alla riunione del Consiglio di Am-

ministrazione della Società, con incarico di procedere alla 

stesura e sottoscrizione del relativo verbale, in relazione al 

punto 1) dell'Ordine del Giorno infra richiamato. 

Il Consiglio di Amministrazione si svolge come di seguito vie-

ne verbalizzato. 

***** 

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor IORI MI-

CHELE, audio collegato, il quale propone di designare me No-

taio quale Segretario della riunione, in relazione al punto 1) 

dell'Ordine del Giorno, con incarico di assistenza per lo 

svolgimento dei lavori. Nessuno si oppone. 

Per conto del Presidente do atto di quanto segue: 

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Consiglio 

di Amministrazione, oltre al Presidente Michele Iori, i signo-

ri: 

• Marco Giovanni Colacicco Vice Presidente 

• Anna Cremascoli  Consigliere 

• Patrizia Galvagni  Consigliere 

• Anna Saraceno  Consigliere 

• Riccardo Perotta  Consigliere  

• Gabriele Albertini Consigliere 

- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Collegio 

Sindacale i Signori: 

• Fabrizio Colombo  Presidente del Collegio 

• Giulio Tedeschi  Sindaco Effettivo 

• Federica Sangalli  Sindaco Effettivo 
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- il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convo-

cata per il giorno 22 luglio 2020, ore 10.00, giusto avviso di 

convocazione inviato a mezzo messaggio di posta elettronica il 

giorno 17 luglio 2020; 

– la Società, con il citato avviso di convocazione, ha previ-

sto che l'intervento alla riunione si svolga esclusivamente 

mediante mezzi di telecomunicazione; 

- la Società ha reso noto agli interessati le relative istru-

zioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di tele-

comunicazione; 

- i citatati mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identi-

ficazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'eserci-

zio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

106 del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 e delle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari. 

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazio-

ne degli intervenuti, dichiara che il Consiglio di Amministra-

zione è regolarmente costituito ai sensi di legge e di statuto 

ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'or-

dine del giorno. 

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO: 

1. Proposte di modifica agli artt. 15.7 e 31.4 dello Statu-

to Sociale: delibere inerenti e conseguenti 

* * * * 

Il Presidente inizia la trattazione dell’unico punto 

all’ordine del giorno oggetto della verbalizzazione notarile e 

ricorda che i commi 302 e 303 dell’art. 1 della L. 160/2019 

hanno rispettivamente modificato il comma 1-ter dell’art. 147-

ter TUF e il comma 1-bis dell’art. 148 TUF in materia di ri-

parto tra i generi dei membri degli organi sociali. 

Egli espone quindi come si renda necessario adeguare gli artt. 

15.7 e 31.4 dello statuto sociale alle predette novità norma-

tive, a ciò essendo competente il Consiglio di Amministrazione 

ai sensi dell’art. 2365, comma 2, c.c., come consentito 

dall’art. 18.2 dello statuto sociale. 

Egli segnala inoltre, per quanto occorrer possa, che Consob, 

con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, aveva precisato 

che “nelle more di un intervento di adeguamento sulla disci-

plina regolamentare e tenuto conto dell’urgenza connessa 

all’applicazione delle nuove disposizioni già a partire dai 

prossimi rinnovi degli organi sociali nell’ambito 

dell’attività di vigilanza sulla disciplina in esame, conside-

rerà il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità su-

periore previsto dal comma 3, dell’art. 144-undecies. 1 

(“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Consob adottato con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche 

(“Regolamento Emittenti”) inapplicabile per impossibilità 

aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. 

Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà 

che sia in linea con la nuova disciplina l’arrotondamento per 



 

difetto all’unità inferiore. 

Resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso 

all’unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-

undecies.1 del Regolamento Emittenti per gli organi sociali 

formati da più di tre componenti.” 

A tale comunicazione ha poi fatto seguito la modifica al terzo 

comma dell'art 144 undecies del Regolamento Emittenti 

Il Presidente infine espone ai presenti il testo dei nuovi 

artt. 15.7 e 31.4 dello statuto, che si allega al presente 

verbale sotto la lettera “A”, ove le parole cancellate sono 

scritte in carattere barrato e le parole inserite in carattere 

sottolineato. 

Terminata l’esposizione del Presidente, viene data lettura 

della proposta di deliberazione. 

“Il Consiglio di Amministrazione di “Mittel S.p.A.”, 

- preso atto delle modifiche intervenute agli artt. 147-ter, 

comma 1 ter, e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di riparto 

tra i generi dei membri degli organi sociali; 

- visto l’art. 18.2 dello statuto sociale che attribuisce al 

Consiglio di Amministrazione le competenze atte a disporre 

l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; 

- viste le proposte di modifica agli artt. 15.7 e 31.4 dello 

Statuto Sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni normati-

ve; 

DELIBERA 

1) di modificare gli artt. 15.7 e 31.4 dello statuto come ri-

sulta dal testo dello statuto che si trova allegato, sotto la 

lettera “A”, al presente verbale; 

2) di autorizzare il Presidente ed il Vice Presidente, in via 

disgiunta tra loro, a provvedere alle pubblicazioni di legge 

del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di in-

trodurre eventuali ulteriori modifiche che fossero richieste 

per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. 

* * * * * 

Il Presidente apre la discussione. 

Nessuno chiede la parola e pertanto viene messa ai voti la 

proposta di delibera sopra letta, procedendo ad appello nomi-

nativo per l'espressione palese del voto: 

Michele Iori   Favorevole 

Marco Giovanni Colacicco Favorevole 

Anna Cremascoli   Favorevole 

Patrizia Galvagni   Favorevole 

Anna Saraceno   Favorevole 

Riccardo Perotta   Favorevole  

Gabriele Albertini  Favorevole 

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata 

all’unanimità. 

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statu-

to sociale aggiornato alle modificazioni sopra deliberate, 

statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera 



 

“B”, senza evidenza delle modificazioni, ai fini del deposito 

di cui all’art. 2436 c.c. 

La trattazione del punto all’ordine del giorno oggetto della 

presente verbalizzazione termina alle ore dieci e minuti di-

ciassette. 

Tutti i partecipanti mi dispensano dalla lettura degli allega-

ti per averne preso visione prima d'ora. 

Il presente atto, interamente scritto, con sistemi meccanici e 

completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sotto-

scritto alle ore 10:17. 

Occupa di due fogli 

di carta, sei intere facciate e parte della presente settima 

fin qui. 

F.TO FABIO GASPARE PANTE' 

 

 



















































 

Copia realizzata col sistema elettronico conforme 

all'originale, conservato fra i miei atti. 

Consta di 29 (ventinove) facciate. 

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte 

firme. 

Milano, ventidue luglio duemilaventi. 


