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----- Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazio ne-----

--------------------- REPUBBLICA ITALIA NA ---------------------

L'anno 2011 (duemilaundi ci),---------------------- -----------

il giorno 10 (die ci)------------------------------ -----------

del mese di mar zo,-------------------------------- -----------

alle ore quattordici e dieci minu ti.-------------- -----------

In Guanzate (CO), presso la sede della infra descri tta socie-

tà in via Madonna n. 30.--------------------------- ----------

Avanti a me   Massimo Caspani, notaio in Como, iscritto presso

il Collegio Notarile di Como, è comparsa la signo r a:---------

-   Donatella Ratti , nata a Mendrisio (Svizzera) il 27 aprile

1957, domiciliata per la carica in Guanzate (CO), v ia Madonna

n. 30,   ------------------------------------------ ------------

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale,

di chiarando di agire nella sua veste di Presidente  del Consi-

glio di Amministrazione e, come tale, nell'interess e della

so cietà per azioni quotata denomina ta------------ ------------

----------------------- "Ratti S.p.A." ------------------------

con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30 , capitale

so ciale sottoscritto e versato Euro 11.115.000,00,  codice fi-

scale e numero di iscrizione presso il Registro del le Imprese

di Como: 00808220131, iscritta al R.E.A. di Como al  n. 167047

(di seguito, anche: la " Socie tà "),---------------------------

mi chiede di far constare, per quanto concerne il p rimo punto

dell'ordine del giorno, della riunione del Consigli o di Ammi-

ni strazione della predetta Società, qui riunitosi per discu-

tere e deliberare sul seguen te-------------------- -----------

---------------------- ordine del gior no ----------------------

1. Proposta di adeguamento dello Statuto Sociale ai  Decreti

Le gislativi 27/2010 e 39/2010 con conseguente modi fica degli

ar ti coli 10, 11, 12, 14, 17, 25 e 27 - delibere i nerenti e

conse guen ti. -------------------------------------------------

(Omis sis) --------------------------------------------------- -

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che il Co nsiglio di

Am ministrazione si svolge, per quanto concerne il primo punto

dell'ordine del giorno, come se gue.--------------- -----------

Assume la presidenza la Comparente, nella sua prede tta veste

ai sensi di statuto e per unanime consenso degli in tervenuti,

la quale comunica, constata e dà atto che:--------- ----------

- la presente riunione è stata convocata ai sensi d ell'arti-

colo 18 dello statuto sociale vigente in questi gio rno, luogo

ad ore 14,00, con avviso inviato a tutti gli aventi  diritto a

mezzo mes saggio di posta elettronica in data 4 mar zo 2011,

come suc cessi vamente integrato in via di urgenza ai sensi di

statuto, per di scutere e deliberare sull'ordine de l giorno

sopra ripro dot to;-------------------------------- ------------

- oltre ad essa comparente assisto no-------------- -----------

(i) per il consiglio di amministrazione: Antonio Fa vrin (Vice

Presidente), Sergio Tamborini (Amministratore Deleg ato), Car-
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lo Cesare Lazzati (Consigliere), Federica Favrin (C onsiglie-

re) in audioconferenza, Sergio Meacci (Consigliere)  in audio-

conferen za; assente giustificato il Dott. Andrea P aolo Donà

dalle Ro se;--------------------------------------- -----------

(ii) per il collegio sindacale: Pietro Michele Vill a (Presi-

dente del Collegio Sindacale) in audioconferenza, A lessandro

Galli (Sindaco Effettivo) in audioconferenza, Aless andra Piz-

zala (Sin daco Effetti vo).------------------------ ------------

Partecipano inoltre: l’Avv. Giovanna Lazzarotto e i  Dottori

Mas simo Turconi (Direttore Centrale) e Luca Lanzar otti (Di-

ret tore Amministrati vo).------------------------- ------------

Il   Presidente  dichiara la riunione validamente costituita ed

atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra ripr odot to.---

Il Presidente, passando alla trattazione dello stes so, ricor-

da, innanzitutto, come l'articolo 21, terzo comma, dello sta-

tuto so ciale vigente preveda, in particolare e fra  l'altro,

la com pe tenza del Consiglio di Amministrazione, a i sensi

dell'artico lo 2365, secondo comma, del codice civi le, per le

deliberazioni con cernenti "gli adeguamenti dello s tatuto a

disposizioni nor mati ve".------------------------- ------------

Il   Presidente  illustra quindi la necessità di procedere

all'a de guamento dello statuto sociale vigente all e novità in-

trodotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.-------- ----------

In particolare, il   Presidente  rammenta come detto intervento

nor mativo, recante la trasposizione nel nostro ord inamento

del la Di rettiva 2007/36/CE, abbia apportato modif iche in ma-

teria di di ritti degli azioni sti.---------------- ------------

Il   Presidente , dunque, sottolinea come, alla luce di tali no-

vità, si ravvisi la necessità di aggiornare gli art icoli 10,

11, 12, 17 e 25 dello statuto sociale alla sopra ri chiamata

normativa; tale aggiornamento non appare invece ric hiesto in

relazione all'art. 14, già conforme alla normativa stes sa.---

Procede quindi alla illustrazione delle singole pro poste di

mo difica, rilevando peraltro anche l'opportunità d i adeguare

la terminologia usata dall'articolo 27 dello statut o sociale

in ma teria di "controllo contabile" alle prescrizi oni del

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.--------------------- ----------

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Ammini strazione,

preso atto di quanto comunicato dal Presidente, con  voto

espresso per alzata di ma no----------------------- -----------

---------------------- unanime delibe ra -----------------------

1.)  di modificare l'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale

vi gente come se gue:------------------------------ ------------

" Art. 10 - L’avviso di convocazione, contenente le informa-

zioni prescritte dalla disciplina anche regolamenta re vigen-

te, deve es sere pubblicato, nei termini di leg ge: ------------

- sul sito internet della Socie tà; ---------------------------

- ove necessario per disposizione inderogabile o de ciso dagli

am ministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Rep ubblica op-

pure su uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore ”, “Milano



Finanza” o il “Corriere della Se ra”; -------------------------

- con le altre modalità previste dalla disciplina a nche rego-

la mentare pro tempore vigen te." ;-----------------------------

2.)   di modificare l'articolo 11 (undici) dello statuto socia-

le vigente come se gue:---------------------------- -----------

" Art. 11 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in

As semblea sono regolati dalla leg ge." ;-----------------------

3.)  di modificare l'articolo 12 (dodici) dello statuto  socia-

le vigente come se gue:---------------------------- -----------

" Art. 12 - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire

all’as semblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da

altra persona, anche non socio. La notifica alla So cietà del-

la delega per la partecipazione all’Assemblea può a vvenire

anche mediante invio del documento all’indirizzo di  posta

elettronica indicato nell’avviso di convocazio ne. ------------

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la r egolarità

del le deleghe ed in genere il diritto di intervent o all’as-

sem blea." ;-------------------------------------------------- -

4.) di modificare i commi terzo, quarto, quinto e s esto

dell'ar ticolo 17 (diciassette) dello statuto socia le vigente

come se gue:--------------------------------------- -----------

"Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che  le pre-

sen ta no, devono essere depositate presso la sede legale della

so cietà almeno venticinque giorni prima di quello fissato per

l’assemblea in prima convocazio ne. ---------------------------

In allegato alle liste devono essere fornite una de scrizione

dei curricula professionali dei soggetti designati e le di-

chiarazioni con le quali i singoli candidati accett ano la

can didatura e atte stano, sotto la propria respons abilità,

l’inesi stenza di cause di ineleggibilità o di inco mpatibili-

tà, l’esi stenza dei requisiti eventualmente prescr itti dalla

legge e dai regolamenti per i com ponenti del Consi glio di Am-

ministrazione nonché l’eventuale men zione dell’ido neità a

qualificarsi come indipendente ai sensi della norma tiva vi-

gente. Al fine di com provare la titolarità del num ero delle

azioni necessarie alla presentazione delle liste, i  soci de-

vono presentare entro il termine previsto dalla dis ciplina

applicabile per la pubblica zione delle liste da pa rte della

So cietà, presso la sede socia le, l’apposita certi ficazione

rila sciata ai sensi della vigente normativa da int ermediario

finan ziario abilitato comprovante la titolarità, a l momento

del depo sito presso la Società della li sta, del n umero di

azioni necessa rio alla presentazione stes sa. -----------------

Le liste presentate senza l’osservanza delle dispos izioni che

precedono sono considerate come non presenta te. --------------

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amminist razione è

espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenut o il mag-

gior numero di voti, e che non sia collegata in alc un modo

con colo ro che hanno presentato o votato la lista risultata

prima per numero di vo ti." ,----------------------------------



fermo ed invariato restando detto articolo 17 (dici assette)

in ogni sua altra par te;-------------------------- -----------

5.)  di modificare l'articolo 25 (venticinque) dello st atuto

so ciale vigente come se gue:---------------------- ------------

" Art. 25 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindac i

ef fettivi e due supplen ti. -----------------------------------

L’assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne de-

ter mina il compen so. -----------------------------------------

Alla minoranza è riservata l’elezione di un sindaco  effettivo

e di un sindaco supplen te. -----------------------------------

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto prev isto al

pe nultimo comma del presente articolo, avviene sul la base di

li ste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elen-

cati median te un numero progressi vo. -------------------------

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore

al numero dei membri da elegge re. ----------------------------

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, d a soli o

in sieme ad altri soci, rappresentano almeno il due  virgola

cinque per cento delle azioni con diritto di voto n ell’assem-

blea ordi naria, ovvero l’eventuale diversa percent uale previ-

sta dalla nor mativa vigen te. ---------------------------------

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presen-

tano, devono essere depositate presso la sede legal e della

so cietà al meno venticinque giorni prima di quello  fissato per

l’assemblea in prima convocazione, ovvero l’eventua le diverso

termine previ sto dalla normativa vigen te. --------------------

In allegato alle liste devono essere fornite una de scrizione

del curriculum professionale dei soggetti designati  e le di-

chiara zioni con le quali i singoli candidati accet tano la

can didatura e attestano, sotto la propria responsa bilità,

l’inesi stenza di cau se di ineleggibilità o di inc ompatibili-

tà, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dal la legge o

dallo statu to per la cari ca. ---------------------------------

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine p revisto

dal la disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste

da parte della Società, l’apposita certificazione r ilasciata

da un inter mediario abilitato ai sensi di legge co mprovante

la tito larità, al momento del deposito presso la S ocietà del-

la lista, del numero di azioni necessario alla pres entazione

stes sa. --------------------------------------------------- ---

Le liste presentate senza l’osservanza delle dispos izioni che

precedono sono considerate come non presenta te. --------------

Ogni candidato può essere inserito in una sola list a a pena

di ineleggibili tà. -------------------------------------------

Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non

sia no in possesso dei requisiti stabiliti dalle no rme appli-

cabili o che già rivestano la carica di sindaco eff ettivo in

oltre cinque so cietà con titoli quotati nei mercat i regola-

mentati italiani, con esclusione delle società cont rollate da

“Ratti S.p.A.”. ----------------------------------------------



Ogni avente diritto al voto può votare una sola li sta. -------

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede

come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di

voti sono tratti, nell’ordine progressivo con il qu ale sono

elencati nella lista stessa, due membri effettivi e d uno sup-

plente; dal la lista che ha ottenuto in assemblea i l maggior

numero di voti dopo la prima e che non sia collegat a, neppure

indirettamente, con coloro che hanno presentato o v otato la

prima  sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa, il re stante membro ef fettivo,  e

l’altro membro sup plente; nel caso in cui più list e abbiano

ottenuto lo stesso numero di voti, si pro cede ad u na nuova

votazione di ballottag gio tra tali liste da parte di tutti i

soci presenti in assem blea, risultando eletti cand idati della

lista che ottenga la maggioranza semplice dei vo ti . ----------

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra  i sindaci

eletti dalla minoran za. --------------------------------------

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindac o, suben-

tra il supplente appartenente alla medesima lista d i quello

cessa to. --------------------------------------------------- --

Nell’ipotesi di sostituzione del presidente del Col legio Sin-

da cale, la presidenza è assunta dall’altro membro supplente

tratto dalla lista cui apparteneva il presidente ce ssato;

qua lora non sia possibile procedere alle sostituzi oni secondo

i suddetti cri teri, verrà convocata un’assemblea p er l’inte-

gra zione del Colle gio Sindacale che delibererà a maggioranza

rela ti va. --------------------------------------------------- -

Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del co mma prece-

den te, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei s indaci ef-

fettivi e/o dei supplenti necessari per l’integrazi one del

Col legio Sin dacale, si procede come se gue: -------------------

qualora si debba provvedere alla sostituzione di si ndaci

eletti nella lista di maggioranza, la nomina avvien e con vo-

tazione a maggioranza relativa senza vincolo di lis ta; qualo-

ra, invece, oc corra sostituire sindaci designati d alla mino-

ranza l’assem blea li sostituisce con voto a maggio ranza rela-

tiva, sceglien doli, ove possibile, fra i candidati  indicati

nella lista di cui faceva parte il sindaco da sosti tui re. ----

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’asse mblea

espri me il proprio voto su di essa; qualora la lis ta ottenga

la mag gio ranza relativa, risultano eletti sindaci  effettivi i

primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci  supplenti

il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del  Collegio

Sin dacale spetta alla persona indicata al primo po sto nella

lista presentata; in caso di morte, rinuncia o deca denza di

un sinda co e nell’ipotesi di sostituzione del pres idente del

Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco

supplente ed il sindaco effettivo nell’ordine risul tante dal-

la numerazione progressiva indicata nella lista ste s sa. ------

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il s uo presi-



dente vengono nominati dall’assemblea con le maggio ranze di

leg ge. --------------------------------------------------- ----

I sindaci uscenti sono rieleggibi li. -------------------------

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 gior ni. ---

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con  la pre-

senza della maggioranza dei Sindaci e delibera a ma ggioranza

assoluta dei presen ti. ---------------------------------------

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell’ob bligo di

vi gila re: --------------------------------------------------- -

- sull’osservanza della legge e dello Statu to; ---------------

- sul rispetto dei principi di corretta amministraz io ne; -----

- sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi nistrativo

e contabile adottato dalla società e sul suo concre to funzio-

na men to." ;-------------------------------------------------- -

6.)  di modificare l'articolo 27 (ventisette) dello sta tuto

so ciale vigente come se gue:---------------------- ------------

" REVISIONE LEGALE DEI CON TI----------------------------------

Art. 27 - La revisione legale dei conti della società è es er-

ci tata da una società di revisione iscritta nell’a pposito re-

gi stro." ;-------------------------------------------------- --

7.)  di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempo re, in

via tra loro disgiunta, per apportare al testo dell e presenti

delibe re ed allo statuto sociale così come modific ato quelle

modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste

dalle compe tenti Autorità, anche in sede di iscriz ione presso

il Registro delle Imprese, al fine di dar esecuzion e alle de-

libere medesi me.---------------------------------- -----------

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre una ni me------

--------------------------- dà at to ---------------------------

anche ai fini del deposito, che a seguito di quanto  sopra de-

li berato, il testo vigente dello statuto sociale v errà ad es-

sere, ottenuta l’iscrizione delle delibere come sop ra assunte

presso il Registro delle Imprese di Como, quello ch e il Pre-

si dente mi con segna ed io notaio allego al presen te verbale

sotto   "A" , omessane la lettura da parte mia per espressa vo-

lontà del la Comparente e degli intervenu ti.------ ------------

Essendosi esaurita la trattazione del primo argomen to posto

all'ordine del giorno, il Presidente passa a tratta re gli al-

tri argomenti dello stesso, dalla cui verbalizzazio ne io no-

taio vengo esonera to.----------------------------- -----------

Sono le ore quattordici e ventiquattro minu ti.---- -----------

Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da pe rsona di

mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho  letto al-

la com parente che dichiara di approvarlo e lo sott oscrive con

me no taio alle ore quattordici e venticinque minu ti.---------

Occupa 4 (quattro) fogli per 12 (dodici) facciate i ntere e

par te della tredicesi ma.------------------------- ------------

Firmato: Donatella Rat ti-------------------------- -----------

Firmato: Massimo Caspani no taio------------------- -----------




