
REPERTORIO N.5811                            RACCOLTA N.4164
VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di novembre

  (11 NOVEMBRE 2022)
in Roma, nel mio studio in via Ulpiano n. 29, io sottoscrit-
to dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI, Notaio residente in Roma,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia procedo alla redazione e sottoscri-
zione non contestuale del verbale dell'assemblea  straordina-
ria della società:
- "Unidata S.p.A.", società costituita in Italia, di naziona-
lità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100,
capitale sociale deliberato per euro 2.548.875,00 (duemilio-
nicinquecentoquarantottomilaottocentosettantacinque virgola
zero zero), sottoscritto e versato per euro  2.464.642,00
(duemilioni quattrocentosessantaquattromila seicentoquaranta-
due), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del-
le Imprese di Roma 06187081002, iscritta al R.E.A. di Roma
al n. 956645 (di seguito “Unidata” ovvero la “Società”), te-
nutasi alla mia costante presenza in data 10 novembre 2022,
in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43 presso lo studio Chiomen-
ti, in composizione straordinaria.
Il presente verbale viene redatto su richiesta della so-
cietà, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e legale rappresentante BRUNETTI Renato, nato a Roma
il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione
degli obblighi di deposito e pubblicazione richiamati dal-
l'art. 2375 c.c..
Io Notaio do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in
forma non contestuale come segue.
Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli acca-
dimenti assembleari verranno resi con l'uso dell'indicativo
presente. L'Assemblea si è svolta come segue.
"Premesso che l’Assemblea si riunisce in mia presenza alle
ore 11 e minuti 30 come in appresso descritto, anche median-
te mezzi di audio-video comunicazione come consentito
dall’art. 22.2 dello Statuto sociale, assume la Presidenza
dell’Assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, Rena-
to Brunetti, il quale mi dichiara che si è riunita in questo
luogo e ora l’Assemblea straordinaria di Unidata sulla base
del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Proposta di
attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare
il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo com-
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plessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola ze-
ro zero) comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eserci-
tarsi entro il 31 dicembre 2023.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assunta la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 21
dello Statuto sociale, il signor Brunetti Renato, previo ac-
certamento dell’identità e della legittimazione degli inter-
venuti,

dichiara quanto segue:
1) ai sensi dell’art. 22.2 dello Statuto sociale, l’Assem-
blea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più
luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o audio
conferenza;
2) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in u-
nica convocazione in data 25 ottobre 2022 mediante pubblica-
zione dell’estratto di convocazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul sito internet della società;
3) tutti i partecipanti in audio-video conferenza possono re-
golarmente partecipare, intervenire ed esercitare il diritto
di voto loro spettante, senza interruzioni e con fluidità di
connessione e comunicazione;
4) come sopra già specificato, nell'avviso di convocazione
della presente Assemblea è stato previsto, tra l'altro, che
gli amministratori, i sindaci e gli azionisti possono inter-
venire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di colle-
gamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese
note dalla Società ai predetti soggetti;
5) come riportato nell’avviso di convocazione coloro i quali
abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi
rappresentare mediante delega scritta.
Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione al fi-
nale espletamento dei suoi compiti di verifica della regola-
re costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli
Azionisti,

dichiara quanto segue:
a) partecipano alla presente Assemblea anche in audio/video
collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne ga-
rantiscono l'identificazione e la partecipazione come consen-
tito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di
convocazione:
- con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Pre-
sidente, sono presenti fisicamente i consiglieri Vispi Mar-
cello, Rossini Giampaolo e Bianchi Paolo, assenti giustifica-
ti gli altri consiglieri;
- con riguardo all'Organo di controllo della Società il Pre-
sidente Scibetta Pierluigi, collegato in au-
dio-videoconferenza e la sindaca Coppola Antonia, presente
fisicamente, assenti giustificati gli altri sindaci;



- sono altresì presenti fisicamente l'ingegner Giacometti Ro-
berto, Chief Financial Officer della società e, su invito
del Presidente, gli advisor Eugenio Anglani, Tommaso Verecon-
di Scortecci della società Intermonte S.p.A. e Giorgio Ubal-
dini della società Computershare S.p.A., tutti audio-video
collegati, nonché  gli Avvocati dello Studio Chiomenti Italo
De Santis in presenza fisica e Matteo Costantino in au-
dio-video conferenza;
b) sono presenti, in proprio e per delega, n. 11 (undici) a-
zionisti portatori di n. 2.101.853 (duemilionicentounomilaot-
tocentocinquantatré) azioni, pari all'85,280256% (ottantacin-
que virgola duecentottantamiladuecentocinquantasei per cen-
to) del capitale sociale; l'elenco nominativo dei partecipan-
ti, anche tramite delega, con indicazione del numero delle a-
zioni da ciascuno portate, si allega al presente verbale sot-
to la lettera "A";
c) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei
presenti ad intervenire.
Il Presidente dichiara pertanto che:
- la presente assemblea è regolarmente costituita per discu-
tere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del
giorno, alla cui trattazione i presenti non si oppongono es-
sendo tutti sufficientemente informati.

Trattazione e discussione
Passando alla trattazione del primo e unico punto all’ordine
del giorno il Presidente rammenta ai presenti che il Consi-
glio di Amministrazione ha ritenuto opportuno in via prelimi-
nare sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la proposta
di modificare l’art. 6 dello Statuto sociale al fine di in-
trodurre la possibilità per l’assemblea di attribuire al Con-
siglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, comma 2
del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più
tranche, il capitale sociale fino ad un ammontare determina-
to e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione, anche con esclusione o limitazione del dirit-
to di opzione.
Inoltre, subordinatamente all’approvazione della modifica
statutaria sopra illustrata nonché all’iscrizione della stes-
sa nel Registro delle Imprese, si propone altresì di attri-
buire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumenta-
re il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2023, con esclu-
sione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo pa-
ri a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero ze-
ro).
Al riguardo viene dato atto che in data 26 ottobre 2022 il
Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione degli a-
zionisti la propria relazione volta ad illustrare le ragioni
dell'esclusione del diritto di opzione in conformità con
quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, del Codice Civile.



In conformità con il disposto del sesto comma del citato ar-
ticolo 2441 del Codice Civile, il predetto documento è rima-
sto depositato presso la sede sociale e a disposizione del
pubblico sul sito internet della società e presso il meccani-
smo di stoccaggio denominato "1info" gestito da Computersha-
re s.p.a. per i quindici giorni antecedenti la data odierna.
Io Notaio faccio presente che, in considerazione del fatto
che la società ha messo a disposizione del pubblico la docu-
mentazione predisposta per la presente Assemblea, per esigen-
ze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richie-
ste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura
di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limi-
tando la lettura alle sole proposte di deliberazione.
Il Presidente dichiara che la contestuale proposta di modifi-
ca statutaria, non integrando gli estremi di alcuna delle
fattispecie previste dall'art. 2437 c.c., non attribuisce il
diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concor-
rere alla relativa approvazione.
Tutto quanto premesso, il Presidente sottopone, pertanto,
all’Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui
io Notaio do lettura:
“L’Assemblea Straordinaria di Unidata S.p.A.,
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione;
- ritenuto che, alla luce degli elementi e delle motivazioni
ivi illustrate, l’interesse sociale esige di attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di escludere o limi-
tare il diritto di opzione;
- preso atto dell’informativa ricevuta ed esaminata la docu-
mentazione ricevuta in relazione al presente punto all’ordi-
ne del giorno;

delibera
1) di modificare l’art. 6 dello Statuto sociale inserendo un
nuovo comma 4, recante la seguente previsione:
“L’Assemblea dei soci può delegare al Consiglio di Ammini-
strazione la facoltà di aumentare, anche in una o più tran-
che, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e
per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deli-
berazione, anche con esclusione o limitazione del diritto di
opzione.”;
2) subordinatamente all’approvazione della delibera di cui
al punto 1) che precede ed all’iscrizione della stessa nel
Registro delle Imprese, di delegare e attribuire al Consi-
glio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a paga-
mento e in via scindibile, con esclusione del diritto di op-
zione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile
per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000 (cin-
quantamilioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da
esercitarsi entro il 31 dicembre 2023, nei termini e alle



condizioni di cui alla citata “Relazione Illustrativa”;
3) di modificare l’art. 6 dello Statuto sociale, inserendo
un nuovo comma 5, recante la seguente previsione:
“L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 no-
vembre 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Ammini-
strazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la fa-
coltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo
massimo complessivo di Euro 50.000.000 (cinquantamilioni),
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi en-
tro il 31 dicembre 2023.”.
Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra al Consi-
glio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per
determinare l’ammontare complessivo dell’aumento di capita-
le, nonché il numero, il prezzo unitario di emissione (com-
prensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle a-
zioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative ap-
plicabili;
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà
di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle
deliberazioni di cui sopra per l’esercizio della Delega, ivi
inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il
potere per:
(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fi-
ni dell’esecuzione dell’aumento deliberato, nonché per adem-
piere alle formalità necessarie per procedere all’ammissione
a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro-
next Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. ovvero su qualsivoglia ulteriore mercato, regolamenta-
to o meno, delle azioni di nuova emissione;
(ii) determinare l’ammontare complessivo finale dell’aumento
di capitale, il numero delle azioni di nuova emissione, il
prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale so-
vrapprezzo) in linea con quanto disposto dall’art. 2441, com-
ma 6, del Codice Civile, e il godimento delle azioni ordina-
rie da emettersi, nonché stabilire in generale i termini, le
condizioni, i tempi e le modalità dell’operazione, il tutto
nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge di vol-
ta in volta applicabili;
(iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica
e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna,
anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ov-
vero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto
quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazio-
ni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario
e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’inca-
rico di depositare presso il competente Registro delle Impre-
se lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del ca-



pitale sociale”.
Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state varia-
zioni nelle presenze, alle ore 11 e minuti 40 apre la vota-
zione.
Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-
venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia-
ra approvata la sopra riportata delibera con:
azioni votanti n. 2.101.853 (duemilionicentounomilaottocento-
cinquantatré)  di cui:
- favorevoli n. 2.050.298 (duemilionicinquantamiladuecentono-
vantotto)  azioni
- contrari n. 51.555 (cinquantunomilacinquecentocinquantacin-
que) azioni;
- astenuti n. zero  azioni.
Il documento contenente il nominativo degli azionisti favore-
voli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del
capitale posseduto (e accreditato all’intervento), con acclu-
so l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato al pre-
sente verbale sotto la lettera "B".
A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi
consegna il testo dello Statuto sociale aggiornato con le mo-
difiche deliberate, che si allega al presente verbale sotto
la lettera "C".

Chiusura Assemblea
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11
e minuti 55.

Autorizzazione
Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati persona-
li contenuti nel presente atto e nella sua documentazione
preparatoria, ad ogni effetto di legge.".
Al presente atto si allegano i seguenti documenti:
- l'elenco nominativo dei partecipanti sotto la lettera "A";
- la documentazione attestante i risultati della votazione
sotto la lettera "B";
- lo Statuto con le modifiche apportate sotto la lettera "C".
Il presente verbale, unitamente a quanto allegato, viene da
me Notaio sottoscritto alle ore undici e minuti trenta del
giorno undici novembre duemilaventidue.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia,
ma per mia cura da me Notaio completato a mano.
Consta di fogli tre per pagine dodici.
Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'im-
pronta del sigillo)
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