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Modifiche primo comma Articolo 6 

Art. 6 - Capitale e azioni 
Il capitale sociale è di euro 17.144.000,00 
(diciasettemilionicentoquarantaquattromila virgola 
zero zero) ed è diviso in numero 17.144.000 
(diciasettemilionicentoquarantaquattromila) azioni 
ordinarie prive di valore nominale. 

Art. 6 - Capitale e azioni 
Il capitale sociale è di euro 2.000.000 (duemilioni) ed è diviso 
in numero 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie prive di 
valore nominale. 

 

Modifiche Articolo 7 

Art. 7 – Strumenti finanziari 
La società, con delibera da assumersi da parte 
dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti 
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti 
amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea 
generale degli azionisti. 

Art. 7 – Strumenti finanziari 
La società, con delibera da assumersi da parte 
dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti 
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti 
amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea 
generale degli azionisti. 
L’assemblea straordinaria del 31 luglio 2021 ha approvato 
l’emissione di massimi numero 7.265.608,59 
(settemilioniduecentosessantacinquemilaseicentootto/59) 
strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP 
Italeaf” (convenzionalmente denominati anche “SFP”), da 
nominali euro 1,00 cadauno, per un controvalore nominale 
complessivo massimo pari a Euro 7.265.608,59 
(settemilioniduecentosessantacinquemilaseicentootto/59), 
in conformità a quanto previsto dalla predetta delibera 
dell’assemblea straordinaria. 
Gli SFP sono disciplinati dal presente articolo 7, dalle altre 
disposizioni del presente statuto riferite agli SFP e dal 
regolamento denominato «Regolamento degli strumenti 
finanziari partecipativi denominati “SFP Italeaf”», 
allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al 
presente statuto (il “Regolamento”). 
La sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di 
rischio. La titolarità degli SFP attribuisce i diritti 
patrimoniali (compreso il diritto alla conversione nel 
pacchetto azionario algoWatt) e amministrativi, nonchè 
gli altri diritti specificati nel presente statuto e nel 
Regolamento. Resta comunque inteso che gli SFP non 
danno diritto di voto nell’assemblea generale dei soci della 
Società.  
Gli apporti conferiti dai titolari di SFP vengono effettuati 
senza diritto di restituzione e/o rimborso, salvo quanto 
previsto nel Regolamento, e vengono contabilizzati in 
apposita riserva in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento (la “Riserva SFP”). La Riserva SFP è 
utilizzabile a copertura delle perdite della Società nei 
limiti e secondo quanto previsto nel presente statuto e nel 
Regolamento. 
Gli SFP sono trasferibili secondo le modalità e nei limiti 
previsti dal Regolamento. 

 

Modifiche Articolo 16 

Art. 16 – Convocazione dell'assemblea Art. 16 – Convocazione dell'assemblea 



L'assemblea deve essere convocata dall'organo 
amministrativo ogni qual volta lo ritenga opportuno 
ovvero nei casi previsti dalla legge ed almeno una volta 
all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni 
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato ovvero, se a norma dell'articolo 2364 c.c. lo 
richiedano particolari esigenze relative alla struttura, 
all'oggetto ed all’attività esercitata dalla società. 
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal 
Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia. 
In caso di impossibilità di tutti i membri dell’organo 
amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere 
convocata dall’organo di controllo. 
L'avviso di convocazione deve indicare: 
 - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi 
eventualmente ad esso collegati per audio e video-
conferenza; 
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; 
- le materie all'ordine del giorno; 
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. 
L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, 
quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso in 
almeno uno dei seguenti quotidiani Corriere della Sera, 
Milano Finanza ed Il Sole 24 Ore.  
Ove la società non dovesse fare ricorso al mercato del 
capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, 
essere convocata con avviso comunicato ai soci con 
telefax con avviso di ricevimento o lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o posta elettronica con conferma di 
avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima 
dell'assemblea ai recapiti comunicati alla società ed iscritti 
nel libro soci. 

L'assemblea deve essere convocata dall'organo 
amministrativo ogni qual volta lo ritenga opportuno 
ovvero nei casi previsti dalla legge ed almeno una volta 
all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni 
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato ovvero, se a norma dell'articolo 2364 c.c. lo 
richiedano particolari esigenze relative alla struttura, 
all'oggetto ed all’attività esercitata dalla società. 
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal 
Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia. 
In caso di impossibilità di tutti i membri dell’organo 
amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere 
convocata dall’organo di controllo. 
L'avviso di convocazione deve indicare: 
 - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi 
eventualmente ad esso collegati per audio e video-
conferenza; 
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; 
- le materie all'ordine del giorno; 
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. 
L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, 
quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso su un 
quotidiano a diffusione nazionale.  
Ove la società non dovesse fare ricorso al mercato del 
capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, 
essere convocata con avviso comunicato ai soci con 
telefax con avviso di ricevimento o lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o posta elettronica con conferma di 
avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima 
dell'assemblea ai recapiti comunicati alla società ed iscritti 
nel libro soci. 

 

Modifiche Articolo 21 

Art. 21 – Legittimazione a partecipare alle assemblee 
ed a votare 

 

Art. 21 – Intervento in assemblea e legittimazione a 
votare 

 



Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il 
diritto di voto ai sensi di legge. 
I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno 
comunque il diritto di essere convocati. 
Nel caso in cui gli strumenti finanziari della società siano 
ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di 
negoziazione essi sono legittimati all’intervento mediante 
apposita comunicazione, almeno due giorni non festivi 
precedenti quello della riunione assembleare, da 
effettuarsi da parte dell’intermediario che tiene i relativi 
conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli 
strumenti finanziari dematerializzati. Tale comunicazione 
è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze 
relative al termine della giornata contabile del giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea 
in prima o unica convocazione, come indicato di volta in 
volta dalla legge applicabile.   

1. All'assemblea possono partecipare i soggetti che hanno 
diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno.  

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno 
comunque il diritto di essere convocati. 

2. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di 
convocazione. 

3. A meno che l'avviso di convocazione non disponga 
diversamente, i partecipanti all’assemblea possono 
intervenirvi mediante un sistema di telecomunicazione, a 
condizione che, nel luogo in cui l'assemblea è convocata, 
si trovi almeno il soggetto incaricato della redazione del 
verbale dell'assemblea. 

4. In deroga a quanto precede, mediante apposita 
disposizione contenuta nell'avviso di convocazione 
dell'assemblea, può essere prescritto che all'assemblea si 
possa partecipare unicamente mediante il sistema di 
telecomunicazione organizzato dalla Società. 

5. L'assemblea totalitaria può svolgersi con tutti i 
partecipanti collegati mediante un sistema di 
telecomunicazione. 

6. In ogni caso in cui tutti i partecipanti all'assemblea 
siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, 
l'assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il 
soggetto incaricato della verbalizzazione. 

7. In ogni caso in cui l’assemblea si svolga con i 
partecipanti collegati mediante un sistema di 
telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo 
collegiale e i principi di buona fede e di parità di 
trattamento dei partecipanti. Al riguardo, è necessario che 
il collegamento sia realizzato in modo da consentire:  

a) al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio 
ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente 
l’identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare 
lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di 
proclamare i risultati della votazione;  

b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente 
gli eventi assembleari;  

c) ai partecipanti, di intervenire in tempo reale alla 
discussione e alla votazione. 

8. Nel caso in cui sia la Società a organizzare il 
collegamento mediante un sistema di telecomunicazione 
in luoghi ove i partecipanti all'assemblea possano affluire, 
occorre che: 

a) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi 
nei quali il collegamento è organizzato; 



b) in ognuno dei luoghi collegati con un sistema di 
telecomunicazione venga formato un ufficio di segreteria 
dell'assemblea che predisponga il foglio delle presenze, in 
cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti 
all'adunanza in quel luogo e che deve essere allegato al 
verbale dell'assemblea, a meno che l'elenco dei 
partecipanti non sia riportato nel contesto del verbale. 

 
 

 

 


