Repertorio n. 83285
Raccolta n.
16737
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno sei maggio duemilaventi, in Milano, nel mio studio
in via Illica n. 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in
Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di
Milano,
premesso
- che, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 27
marzo 2020 sul sito Internet della società e in data 28 marzo
2020 sul quotidiano "Italia Oggi", è stata convocata nel mio
studio in Milano, via Illica n. 5, per il giorno 28 aprile
2020, alle ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 29
aprile 2020, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione,
l'assemblea della
"ICF GROUP S.P.A."
con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n.
75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09977760967,
R.E.A. MI-2125457, C.F. 09977760967, P.IVA 09977760967, per
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31
dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato del
gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1) determinazione della durata; 2.2) determinazione del numero dei membri; 2.3) nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; 2.4) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022:
3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.2) nomina del Presidente; 3.3) determinazione del relativo compenso
annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina della Società di Revisione per gli esercizi
2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione
della Società in Industrie Chimiche Forestali S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che l'assemblea si è svolta in seconda convocazione mediante mezzi di telecomunicazione;
tutto ciò premesso
su incarico del presidente della riunione, redigo il verbale
di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assi-
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stito essendo a mia volta collegata in videoconferenza, dal
mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "zoom",
messa a disposizione dalla società.
* * *
Il ventinove aprile duemilaventi, alle ore 11, il presidente
del consiglio di amministrazione Guido Cami (nato a Milano
(MI) il 15 ottobre 1963, della cui identità personale, per
quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in
videoconferenza, ai sensi dell'articolo 12.3 dello statuto
sociale, assume la presidenza dell'assemblea di ICF GROUP
S.P.A. e dichiara:
- che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la società, come precisato nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18, di prevedere che l'intervento dei soci
in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.
58/1998 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci,
e che l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, può
avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e applicabili;
- che intervengono, in videoconferenza, i consiglieri Fabio
Sattin, Stefano Lustig, Giovanni Campolo, Rossano Rufini,
Marco Carlizzi e Giuliano Gregorio Tomassi Marinangeli, il
presidente del collegio sindacale Filippo Claudio Annunziata
ed il sindaco effettivo Paolo Basile;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Fabio Buttignon
e Stefano Caselli ed il sindaco effettivo Andrea Conso;
- che interviene, in videoconferenza, il rappresentante designato SPAFID S.P.A., nella persona di Marco Rodolfo Caravaggio.
Il presidente dà atto:
- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata
regolarmente convocata in questa sede il 28 aprile 2020 in
prima convocazione e oggi 29 aprile 2020 alle ore 11 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante
avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020 sul
sito Internet della società e sul quotidiano "Italia Oggi",
in data 28 marzo 2020, dando lettura dell'ordine del giorno.
Il presidente ricorda che:
- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito
Internet della società;
- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 38.000.000
ed è diviso in n. 7.542.913 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso
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l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
e n. 152.174 azioni speciali, non quotate e prive di diritto
di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- alla data dell'assemblea, la società detiene n. 287.403
azioni proprie pari al 3,81% circa del capitale;
- alla data dell'assemblea, sono in circolazione n. 3.423.882
warrant emessi dalla società ammessi alle negoziazioni presso
l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il presidente informa che dalle informazioni a disposizione
della società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:
- NEXTAM PARTNERS S.G.R. - FCP SYNERGY SMALLER CIES, titolare di una partecipazione pari al 10,2% circa del capitale sociale con diritto di voto della società;
- AMUNDI S.G.R., titolare di una partecipazione pari al 5,3%
circa del capitale sociale con diritto di voto della società;
- VALUE FIRST SICAF, titolare di una partecipazione pari
all'11,6% circa del capitale sociale con diritto di voto della società.
Il presidente ricorda nuovamente che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura
Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta
il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il
rappresentante designato, precisando che, conformemente all'art. 106 del Decreto Cura Italia, la società ha designato
SPAFID S.P.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto
conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli
135-undecies e 135-novies del Testo Unico della Finanza; SPAFID, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di
non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di
deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei
rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la società, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di
interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f),
del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID ha dichiarato espressamente
che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in
caso di modifica od integrazione delle proposte presentate
all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da
quello indicato nelle istruzioni.
Il presidente invita il rappresentante designato a rendere
ogni dichiarazione richiesta dalla legge.
Il rappresentante designato informa che:
- nel termine di legge, sono pervenute n. 19 deleghe ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 2.205.836
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azioni ordinarie da parte degli aventi diritto,
- sono altresì pervenute n. 8 deleghe ai sensi dell'art.
135-novies del TUF per complessive n. 1.747.562 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto,
riservandosi di indicare, in sede di votazione, l'eventuale
assenza di indicazioni di voto da parte dei deleganti;
- non verranno espressi voti in difformità dalle istruzioni
ricevute.
Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega
numero 27 aventi diritto rappresentanti numero 3.953.398
azioni ordinarie pari al 52,412% circa delle numero 7.542.913
azioni ordinarie, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione nei termini di
legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le
modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di
legge e che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente
ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il presidente dichiara che le azioni ordinarie della società
non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'art. 2325 bis del codice civile.
Il presidente ricorda che, per tutto il periodo in cui le
azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM
Italia, si applica la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana,
come di volta in volta modificato e integrato, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli
azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo); ciascun azionista, qualora il numero delle proprie
azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di
acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto le
soglie fissate dal regolamento emittenti AIM Italia quale
"partecipazione significativa" (come definita nel regolamento
emittenti AIM Italia, pari al 5% o più del capitale sociale)
è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa
applicabile.
Il presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite
il rappresentante designato, con l'indicazione del numero
delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai
sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
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- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o
si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.
Il presidente informa, inoltre, che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea mediante audio o videoconferenza, Laura
Villa e Massimo Rancilio, collaboratori della società, e i
legali dello studio Pedersoli, Francesca Leverone ed Elisa
Bertoni, che assistono la società nell'operazione che verrà
proposta all'assemblea.
Il presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno, considerato che sono
stati messi a disposizione sul sito internet della società.
*
Il presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno di parte ordinaria:
1. approvazione del bilancio di esercizio della società al 31
dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato del
gruppo facente capo alla società al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il presidente informa che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal consiglio di amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è
stato pubblicato, unitamente al bilancio consolidato ed alle
relative relazioni, sul sito Internet della società nei termini di legge e che la società di revisione EY S.P.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza
rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato
al 31 dicembre 2019.
In relazione ai risultati dell'esercizio 2019, il presidente
esprime soddisfazione dei risultati economici e finanziari
conseguiti dal Gruppo, che nel 2019 ha ottenuto un risultato
netto adjusted di oltre 4,5 milioni di Euro confermando la
capacità di una significativa generazione di cassa.
Il presidente precisa che, nel corso dell'esercizio, la società ha portato a termine tutti i progetti di sviluppo industriale e commerciale, rafforzando il posizionamento sul mercato di riferimento quale player di primario rilievo internazionale; che la società ha anche conseguito la certificazione
IATF, per l'accreditamento a pieno titolo nel mercato dell'auto, ha adottato i nuovi principi contabili IAS / IFRS per
la redazione del bilancio e ha avviato la redazione del bilancio di sostenibilità presentato in assemblea.
Il presidente fà presente che l'approvazione del progetto di
fusione fra ICF GROUP e ICF che verrà proposta all'assemblea
consente ulteriore efficienza e semplificazione a beneficio
degli azionisti e che anche l'andamento del primo trimestre è
stato positivo per fatturato e redditività, nonostante un
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contesto macro-economico avverso.
Il presidente evidenzia che, a partire dal mese di aprile,
l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha imposto a diversi
operatori delle filiere, a valle di quella della società, la
necessità di una temporanea interruzione delle attività economiche che ha prodotto un generale rallentamento economico
dei settori di riferimento e che ha impattato anche l'attività della società.
Il presidente precisa, comunque, che la società conferma la
continuità operativa in quanto operante nel settore chimico
incluso tra i codici ATECO delle società abilitate a proseguire l'attività come indicato nell'allegato 1 del DPCM del
22 marzo 2020, pur avendo adottato misure molto severe per la
salvaguardia della sicurezza e della salute del personale dipendente attivo nelle aree produttive e attivato lo smart
working per tutto il personale amministrativo e commerciale,
e che, in tale contesto, utilizzando le competenze chimiche
della società, la società stessa ha avviato una nuova linea
di business per la produzione di materiale igienico sanitario
che a breve sarà a regime aprendo a nuove opportunità di sviluppo futuro.
Il presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di
approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 portando a nuovo la
perdita di esercizio di Euro 211.771.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.
*
Il presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo
punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:
2. nomina del consiglio di amministrazione:
2.1) determinazione della durata;
2.2) determinazione del numero dei membri;
2.3) nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
2.4.) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
trattando congiuntamente i sottopunti, fermo restando che le
singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.
Il presidente ricorda che l'argomento è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa redatta dal consiglio di
amministrazione.
Il presidente informa che, con l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2019, viene a scadere il mandato dell'attuale
consiglio di amministrazione e ricorda che lo statuto non
prevede la nomina del consiglio di amministrazione da parte
dell'assemblea sulla base di liste di candidati e che, pertanto, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge ai
sensi della disciplina codicistica.
Il presidente comunica che il consiglio di amministrazione in
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scadenza propone di nominare un consiglio di amministrazione
composto da n. 7 amministratori, di cui n. 5 nelle seguenti
persone:
1) GIOVANNI CAMPOLO
2) STEFANO LUSTIG
3) GIULIANO GREGORIO TOMASSI MARINANGELI
4) VINCENZO POLIDORO
5) GUIDO CAMI
e che sono state presentate le seguenti ulteriori candidature:
- l'azionista Rosa Regina Rosnati, titolare di n. 62.500
azioni ordinarie, ha proposto di nominare quale componente
del consiglio di amministrazione MARINA BALZANO, la quale ha
attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dallo statuto;
- gli azionisti AMUNDI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A., ARCA FONDI SGR S.P.A., FIDELITY INTERNATIONAL-FID FUNDS-SICAV, KAIROS
PARTNERS SGR S.P.A., MEDIOLANUM GESTIONI FONDI SGR S.P.A.,
titolari complessivamente di n. 836.463 azioni ordinarie,
hanno proposto di nominare quale componente del consiglio di
amministrazione ROBERTO RETTANI, il quale ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo
statuto.
Il presidente comunica, inoltre, che il consiglio di amministrazione propone che il nuovo organo gestorio resti in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, fermo restando che nel caso di perfezionamento
della fusione per incorporazione della società in INDUSTRIE
CHIMICHE FORESTALI S.P.A., di cui alla parte straordinaria
dell'ordine del giorno, il neo nominato consiglio di amministrazione verrà meno alla relativa data di efficacia.
Il presidente informa che l'assemblea dovrà altresì definire
il compenso annuo da attribuire ai neo-nominati membri del
consiglio di amministrazione; su quest'ultimo sottopunto, il
consiglio di amministrazione uscente propone di attribuire al
nuovo consiglio di amministrazione, esclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, un emolumento complessivo annuo pari a massimi Euro 85.000,00.
--Il presidente mette pertanto in votazione la proposta di stabilire che il consiglio di amministrazione resti in carica
sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2022.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.
--Il presidente mette in votazione la proposta di stabilire in
sette il numero dei membri del consiglio di amministrazione
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Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.
--Il presidente mette in votazione la proposta di nominare componenti del consiglio di amministrazione
GIOVANNI CAMPOLO
STEFANO LUSTIG
VINCENZO POLIDORO
GUIDO CAMI
GIULIANO GREGORIO TOMASSI MARINANGELI.
Ad esito della votazione, con dichiarazione espressa di voto
da parte del rappresentante designato, il presidente dichiara
la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.
--Il presidente mette poi in votazione la proposta di nominare
componente del consiglio di amministrazione MARINA BALZANO.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza.
--Il presidente mette, quindi, in votazione la proposta di nominare componente del consiglio di amministrazione ROBERTO
RETTANI.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza.
--Il presidente mette infine in votazione la proposta di attribuire al nuovo consiglio di amministrazione, esclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, un emolumento
complessivo annuo pari a massimi Euro 85.000,00.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza.
*
Il presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto
all'ordine del giorno di parte ordinaria:
3. nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2020-2022:
3.1) nomina dei componenti del collegio sindacale;
3.2.) nomina del presidente;
3.3) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
trattando congiuntamente i sottopunti, fermo restando che le
singole votazioni saranno mantenute distinte e separate.
Il presidente ricorda che l'argomento è trattato dettagliata-
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mente nella relazione illustrativa redatta dal consiglio di
amministrazione e che l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge ai sensi della disciplina codicistica.
Il presidente informa che l'azionista Rosa Regina Rosnati ha
presentato, con riferimento alla nomina del nuovo collegio
sindacale, le seguenti candidature:
1) PAOLO BASILE (presidente del collegio sindacale)
2) MARIAGRAZIA DE LUCA (sindaco effettivo)
3) STEFANIA BARSALINI (sindaco effettivo)
4) FILIPPO MARIA BERNERI (sindaco supplente)
5) DONATO VARANI (sindaco supplente)
Il presidente precisa che la proposta presentata dall'azionista Rosa Regina Rosnati è corredata dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineliggibilità e di
decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e dallo statuto sociale per l'assunzione
della carica di sindaco; la lista degli incarichi di amministrazione e di controllo dei candidati sindaci è stata messa
a disposizione dei soci sul sito Internet della società.
Il presidente prosegue informando che l'azionista Rosa Regina
Rosnati propone di
attribuire al presidente del collegio
sindacale un compenso annuo pari a Euro 10.000 e ai sindaci
effettivi, un compenso annuo pari a Euro 5.000 ciascuno e che
non risultano pervenute alla società ulteriori proposte da
parte di altri azionisti.
--Il presidente mette pertanto in votazione la proposta presentata dall'azionista Rosa Regina Rosnati relativa alla nomina
dei componenti del collegio sindacale.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.
Il presidente dà atto che il neo eletto collegio sindacale
resterà in carica ai sensi di legge per tre esercizi, sino
all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2022.
--Il presidente mette quindi in votazione la proposta presentata dall'azionista Rosa Regina Rosnati relativa alla nomina di
Paolo Basile presidente del collegio sindacale.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.
--Il presidente mette infine in votazione la proposta presentata dall'azionista Rosa Regina Rosnati relativa al compenso
del collegio sindacale.
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Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.
Il presidente ringrazia il collegio sindacale uscente per il
supporto amichevole, professionale e di guida prestato negli
anni all'attività della società.
*
Il presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.
4. nomina della società di revisione per gli esercizi
2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2019, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a ERNST & YOUNG S.P.A. in data 3 luglio 2017 e sottopone all'assemblea la proposta formulata dal
collegio sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti a ERNST & YOUNG S.P.A., per la durata di 3 esercizi e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 attribuendole un corrispettivo annuo
per l'incarico pari a Euro 26.000,00.
Il presidente mette in votazione la proposta del collegio
sindacale.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.
*
Il presidente passa, quindi, alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:
1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione
della società in industrie chimiche forestali s.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente ricorda che l'argomento è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa redatta dal consiglio di
amministrazione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice
civile, e nel relativo progetto di fusione, a cui si rimanda.
Il presidente informa che:
- il progetto di fusione prevede l'incorporazione di ICF
GROUP S.P.A. nella controllata INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
S.P.A.;
- il progetto di fusione è stato pubblicato sul sito Internet
della società in data 27 marzo 2020 e iscritto nel Registro
delle Imprese in data 30 marzo 2020;
- il progetto è stato depositato presso la sede sociale in
data 27 marzo 2020 e pertanto la situazione patrimoniale,
prevista dal primo comma dell'art. 2501 quater codice civile,
è stata sostituita dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019,
approvato dalla presente assemblea;
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- ICF GROUP S.P.A. possiede l'intero capitale sociale di INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. e che pertanto non è stata
predisposta la relazione degli esperti in analogia con quanto
disposto dall'art. 2505 codice civile;
- sono rimasti depositati presso la sede della società, nei
trenta giorni precedenti l'odierna assemblea, gli altri documenti previsti nell'articolo stesso;
- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501 bis codice
civile;
- nessuna delle società ha emesso obbligazioni convertibili
in azioni;
- come risulta dai bilanci al 31 dicembre 2019, nessuna delle
società si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e
2447 codice civile;
- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi
dell'attivo e del passivo della società tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e la data
odierna.
Il presidente sottopone, quindi, la seguente proposta di deliberazione:
(i) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di
ICF GROUP S.P.A. in INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.
(ICF), comprensivo, inter alia, del rapporto di cambio ivi
indicato e del nuovo statuto sociale di ICF;
(ii) di conferire al consiglio di amministrazione e per esso
al presidente e amministratore delegato in carica pro-tempore, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno
potere per:
(a) dare attuazione alla fusione e rendere esecutiva a norma
di legge la deliberazione di cui sopra;
(b) stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione e in genere
compiere o far sì che venga compiuto qualsiasi atto, anche
rettificativo o integrativo, e sottoscrivere o far sì che
venga sottoscritto qualsiasi documento, ai sensi del diritto
applicabile, nella misura ritenuta necessaria o anche solo
opportuna per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra
e, più in generale, il buon esito dell'operazione;
(c) stabilire nell'atto di fusione la data di efficacia della
fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, in accordo con Borsa Italiana tenendo conto che a tale
data le azioni ordinarie di ICF di nuova emissione, nonché i
warrant di ICF di nuova emissione dovranno essere quotati sul
mercato AIM Italia;
(iii) di conferire al consiglio di amministrazione e per esso
al presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori
speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno
potere per accettare o introdurre nelle deliberazioni di cui
sopra ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostan-
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ziale, che si rendesse necessaria, a richiesta dalle competenti autorità o ai fini dell'iscrizione nel registro delle
imprese, nonché per procedere al deposito e all'iscrizione
medesima, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica e per fare quanto altro si
rendesse necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni.
Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.
*
Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,50, ringraziando tutti
gli intervenuti.
* * *
L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Gli esiti sintetici delle votazioni e l'elenco dei soggetti
che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto
favorevole o contrario, che si sono astenuti o che si sono
dichiarati non votanti, viene allegato al presente atto sotto
la lettera "B".
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con
mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a
mano per dodici facciate di sei fogli.
Sottoscritto alle ore 17.
Firmato: Manuela Agostini notaio

12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

