
 

Repertorio n. 7337       Raccolta n. 5310   

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di feb-

braio, in Civita Castellana nel mio Studio  

 alle ore sedici e minuti trentuno 

7 febbraio 2022 

 Io sottoscritto Dr. FILIPPO PINCHI, Notaio in Civita Ca-

stellana con Studio in Località Pizzo Garofalo, via Rio Mozzo 

snc, e Studio secondario in Roma corso Trieste n. 128, iscrit-

to nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e 

Rieti,  

 procedo a redigere il presente verbale in qualità di No-

taio verbalizzante in conformità alle infra richiamate dispo-

sizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'e-

mergenza epidemiologica da "COVID-19", aderendo alla richiesta 

fattami da 

- BENIGNI DOMITILLA, nata a Roma il 4 aprile 1969 (C.F. 

BNGDTL69D44H501Q), domiciliata per la carica ove in appresso, 

che assume come in appresso la Presidenza della riunione (di 

seguito il “Presidente”), in qualità di Presidente del Consi-

glio di Amministrazione della Società 

“CY4GATE SOCIETA' PER AZIONI", capitale sociale Euro 

481.500,00 i.v. suddiviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) 

di azioni, con sede legale in Roma via Morolo n. 92, codice 

fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di 

Roma n. 13129151000, Codice LEI n. 8156005DEB4D90F3E360, 

R.E.A. n. RM-1426295 (di seguito per brevità "CY4GATE" o la 

“Società”). 

 Premesso che l'assemblea si riunisce in mia presenza, 

come in appresso descritto, esclusivamente mediante mezzi di 

audio-video comunicazione, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 

18/2020, assume la Presidenza dell'assemblea, in ossequio allo 

Statuto della Società, la suddetta Domitilla Benigni, la quale 

mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'assemblea 

straordinaria della predetta società sulla base dell'origina-

rio  

ordine del giorno 

Sede Ordinaria 

 1. Approvazione dell'operazione di acquisizione da parte 

di CY4Gate S.p.A. di Aurora S.p.A. ai sensi dello statuto so-

ciale e dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

Sede Straordinaria 

1. Proposta di aumento di capitale a pagamento in via scindi-

bile per un importo massimo complessivo di Euro 90 (novanta) 

milioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusio-

ne del diritto di opzione ai sensi dell' 2441, comma 5, del 

codice civile da eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso: 

(i) una tranche di massimi Euro 10 (dieci) milioni comprensivi 
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dell'eventuale sovrapprezzo riservata all'azionista di con-

trollo Elettronica S.p.A.; (ii) una tranche di massimi Euro 40 

(quaranta) milioni comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo da 

riservarsi a TEC Cyber S.p.A. e (iii) una tranche di importo 

residuo fino a Euro 90 (novanta) milioni riservata ad investi-

tori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. 

(b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 61 del Regolamento 

Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia 

nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della 

Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come 

successivamente modificato, anche già azionisti della Società. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto so-

ciale. Delibere inerenti e conseguenti. 

Sede Ordinaria 

2. Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione di CY4Gate S.p.A. in n. 9 (nove) componenti e la 

conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

 La comparente richiede a me Notaio di ricevere il rela-

tivo verbale di assemblea in forma pubblica ed io Notaio, ade-

rendo alla richiesta fattami, do conto di quanto avviene in 

mia presenza come segue. 

 Assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto 

come sopra, la sovracomparsa Benigni Domitilla, previo accer-

tamento dell'identità e della legittimazione degli intervenu-

ti,  

dichiara quanto segue: 

 1) ai sensi dell'infra richiamato art. 19.2 del vigente 

Statuto sociale, le assemblee, tanto ordinarie che straordina-

rie, possono svolgersi anche con interventi dislocati in più 

luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o audio 

conferenza; 

 2) in conformità all'art. 106 del succitato del D.L. n. 

18/2020, la presente assemblea si svolge esclusivamente me-

diante mezzi di audio-video comunicazione in grado di garanti-

re l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione 

e l'esercizio del diritto di voto, senza interruzioni e con 

fluidità di connessione e comunicazione 

 3) la presente assemblea è stata regolarmente convocata 

in data 21 gennaio 2021 mediante pubblicazione dell'estratto 

di convocazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore 

 4) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'e-

mergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile 

gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di 

avvalersi della facoltà stabilita del più volte richiamato 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 



 

come prorogato con D.L. Milleproroghe 31 dicembre 2020 n. 183, 

convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 

21 (il c.d. “Decreto Cura Italia”), prevedendo nel suddetto 

avviso di convocazione, pubblicato in data 1 maggio 2021, che 

l'intervento in Assemblea sarebbe avvenuto esclusivamente tra-

mite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-

undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito “TUF"), restando 

escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o 

dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designa-

to; 

 5) la Società ha conseguentemente dato incarico a Compu-

tershare S.p.A. - presso gli uffici di Roma, Via Monte Giberto 

n. 33, 00138 - di rappresentare gli azionisti della Società ai 

sensi dell'art. 135-undecies TUF e di quanto previsto dal suc-

citato Decreto "Cura Italia" (di seguito il "Rappresentante 

Designato”); 

 6) secondo quanto consentito dal Decreto "Cura Italia", 

nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresen-

tante Designato, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 TUF, 

possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordina-

rie ai sensi dell'art. 135-novies TUF; 

 7) la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini 

di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istru-

zioni di voto al Rappresentante Designato; 

 8) non sono state previste procedure di voto per corri-

spondenza o con mezzi elettronici; 

 9) come sopra già specificato, nell'avviso di convoca-

zione della presente Assemblea è stato previsto, tra l'altro, 

che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Desi-

gnato possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di 

sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identi-

ficazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel ri-

spetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le 

modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti. 

 Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente 

Assemblea, con le richieste modalità in audio/video collega-

mento, con mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'i-

dentificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante 

Designato Computershare S.p.A. nella persona di Alessi Vale-

ria. 

 Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qua-

lità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si 

verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o 

integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non 

avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, 

in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello 

indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rap-

porti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la 

tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assemble-

are e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considera-



 

ta in una delle condizioni indicate nell'art, 130 undecies 

comma 2 lett. O TUF. 

 Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies 

TUF le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche 

parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai 

fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le a-

zioni in relazione alle quali non sono state conferite istru-

zioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno 

computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota 

di capitale richiesta per l'approvazione delle relative deli-

bere. Da'altro canto ove siano pervenute deleghe ai sensi 

dell'art. 135-novies TUF si precisa che, in relazione alle re-

lative azioni, il Rappresentante Designato medesimo non espri-

merà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle 

proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni di 

voto; conseguentemente le relative azioni verranno computate 

ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deli-

berativo. 

 Per quanto concerne il procedimento di votazione, in 

considerazione delle modalità di svolgimento della presente 

Assemblea, il Presidente informa gli intervenuti che il voto 

sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli 

astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Desi-

gnato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente as-

semblea le deleghe con le istruzioni di voto. 

 Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Rappresen-

tante Designato a dare atto delle deleghe pervenute. 

 Il Rappresentante Designato, che interviene anche in 

proprio, dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute 2 

(due) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per comples-

sive n. 8.743.531 (otto milioni settecentoquarantatremila cin-

quecentotrentuno) azioni da parte degli aventi diritto, e n. 

24 (ventiquattro) deleghe ai sensi dell' 135-novies TUF per 

complessive n. 1.995.184 (un milione novecentonovantacinquemi-

la centoottantaquattro) azioni, per un totale di n. 10.738.715 

(dieci milioni settecentotrentottomila settecentoquindici) a-

zioni pari al 71,59% (settantuno virgola cinquantanove per 

cento) del capitale votante, come risulta dal documento che si 

allega al presente atto sotto la lettera "A". 

 Riprende la parola il Presidente, il quale, in relazione 

al finale espletamento dei suoi compiti di verifica della re-

golare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione de-

gli Azionisti,  

dichiara quanto segue: 

 10) oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla 

presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi 

di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e 

la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra 

richiamate e dall'avviso di convocazione: 

 -- con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso 



 

costituito Presidente, i Consiglieri Santagata Eugenio, Pompa 

Vincenzo e l'Amministratore Delegato Signor Galtieri Emanuele, 

essendo assenti giustificati debitamente informati della pre-

sente seduta assembleare i Consiglieri Parolini Cinzia e Pe-

ruzzi Enrico  

 -- con riguardo all'Organo di controllo della Società i 

Sindaci Fiorini Stefano, Presidente del Collegio Sindacale, 

Grecco Paolo e Delfrate Daniela 

 11) si è accertato dell'identità e della legittimazione 

dei presenti ad intervenire. 

Dichiarando pertanto che: 

 la presente assemblea è regolarmente costituita per di-

scutere 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 punto all’ordine del 

giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan l’assemblea 

ordinaria dei soci è chiamata ad approvare l’acquisizione da 

parte di CY4Gate S.p.A. del 100% (cento per cento) del capita-

le sociale di Aurora S.p.A., qualificandosi la stessa come re-

verse takeover ai sensi della normativa applicabile. 

 Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto. 

Deliberazione 

 Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre-

senze, alle ore sedici e minuti quarantaquattro il Presidente 

apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a met-

tere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i 

risultati dell’espressione di voto degli azionisti rappresen-

tati. 

 Dopo averne preso visione, il Presidente proclama i ri-

sultati della votazione e dichiara approvata la infra riporta-

ta delibera con: 

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentot-

tomila settecentoquindici) di cui 

- favorevoli n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentotto-

mila settecentoquindici) azioni 

- contrari n. 0 (zero) azioni  

- astenuti n. 0 (zero) azioni  

 Il documento contenente il nominativo degli azionisti 

favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e 

del capitale posseduto (e accreditato all’intervento), con ac-

cluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato infra. 

 Si riporta quindi il testo della delibera approvata: 

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A., 

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società; 

- presa visione del Documento Informativo e del Supplemento; 



 

delibera 

 1) di approvare, anche ai sensi dell’art. 14 del Regola-

mento Euronext Growth Milan, l’operazione di acquisizione da 

parte di CY4Gate S.p.A. del 100% (cento per cento) del capita-

le sociale di Aurora S.p.A. e, per gli effetti, della totalità 

delle partecipazioni dalla stessa detenuta, ivi incluso il 

100% (cento per cento) di RCS ETM Sicurezza S.p.A. 

 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per 

esso all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere per 

svolgere ogni attività necessaria o anche solo opportuna ai 

fini dell’attuazione della deliberazione di cui sopra. 

*** 

Trattazione e discussione 

 Il Presidente passa quindi al primo punto di assemblea 

straordinaria, rammentando ai presenti come, al fine di repe-

rire le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione di cui 

al primo punto all’ordine del giorno di assemblea ordinaria è 

stata valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione 

la possibilità di procedere ad un aumento del capitale sociale 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

comma 5 del Codice Civile. 

 Al riguardo viene dato atto che in data 21 gennaio 2022 

il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione degli 

azionisti la propria relazione volta ad illustrare le ragioni 

dell'esclusione del diritto di opzione ed i criteri adottati 

per la determinazione del prezzo di emissione, corredato dal 

parere favorevole del Collegio Sindacale della Società sulla 

congruità del prezzo di emissione delle azioni di nuova emis-

sione. In conformità con il disposto del sesto comma del cita-

to articolo 2441 del Codice Civile, i predetti documenti sono 

rimasti depositati presso la sede sociale e a disposizione del 

pubblico per il quindici giorni antecedenti la data odierna. 

 Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto. 

Deliberazione 

 Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre-

senze, alle ore sedici e minuti quarantasette il Presidente 

apre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a met-

tere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i 

risultati dell’espressione di voto degli azionisti rappresen-

tati. 

 Dopo averne preso visione, il Presidente proclama i ri-

sultati della votazione e dichiara approvata la infra riporta-

ta delibera con: 

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentot-

tomila settecentoquindici) di cui  

- favorevoli n. 10.687,644 (diecimilaseicentoottantasette vir-

gola seicentoquarantaquattro) azioni  

- contrari n. 51.071 (cinquantunomilasettantuno) azioni 

- astenuti n. 0 (zero) azioni. 



 

 Il documento contenente il nominativo degli azionisti 

favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e 

del capitale posseduto (e accreditato all’intervento), con ac-

cluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato infra. 

 Si riporta quindi il testo della delibera approvata: 

“L’assemblea straordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A., 

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa 

predisposta ai sensi dell’art. 2441 comma 6, del codice civi-

le; 

- preso atto dell’informativa ricevuta ed esaminata la docu-

mentazione ricevuta in relazione al presente punto all’ordine 

del giorno e, in particolare, il parere di congruità del Col-

legio Sindacale; 

- preso atto altresì dell’attestazione del Collegio Sindacale 

che il capitale sociale di Euro 481.500,00 (quattrocentoottan-

tunomila cinquecento virgola zero zero) è interamente sotto-

scritto, versato ed esistente; 

delibera 

 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via 

scindibile per un importo massimo complessivo di Euro 

90.000.000,00 (novantamilioni virgola zero zero), comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo con esclusione del diritto di op-

zione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile da 

eseguirsi entro il 30 aprile 2022 attraverso:  

 (i) una tranche di massimi Euro 10.000.000,00 (diecimi-

lioni virgola zero zero) comprensivi dell’eventuale sovrap-

prezzo riservata all’azionista di controllo Elettronica 

S.p.A.;  

 (ii) una tranche di massimi Euro 40.000.000,00 (quaran-

tamilioni virgola zero zero) comprensivi dell’eventuale so-

vrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A.; 

 (iii) una tranche di importo residuo fino a 

90.000.000,00 (novantamilioni virgola zero zero) comprensivi 

dell’eventuale sovrapprezzo riservata ad investitori qualifi-

cati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Rego-

lamento Emittenti e dell’art. 61 del Regolamento Consob n. 

20307 adottato con delibera n. 20307/2018, in Italia nonché ad 

investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation 

S dello United States Securities Act del 1933, come successi-

vamente modificato, anche già azionisti della Società;  

 2) di stabilire che il prezzo unitario di sottoscrizione 

delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Ca-

pitale, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà definito suc-

cessivamente al termine dell'offerta con ulteriore delibera 

del Consiglio di Amministrazione, in misura identica per cia-

scuno dei destinatari dell'offerta complessivamente considera-

ta, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2441, 6 com-

ma, del Codice Civile ed in misura ricompresa tra Euro 10,50 

(dieci virgola cinquanta) per azione ed Euro 11,00 (undici 

virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo; 



 

 3) di modificare conseguentemente l’art. 6 dello statuto 

sociale, inserendo un nuovo comma 3, recante la seguente pre-

visione: 

“L’assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 7 febbra-

io 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a paga-

mento in via scindibile per un importo massimo complessivo di 

Euro 90.000.000,00 (novantamilioni virgola zero zero), com-

prensivo dell’eventuale sovrapprezzo con esclusione del dirit-

to di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice ci-

vile, da eseguirsi entro il 30 (trenta) aprile 2022 (duemila-

ventidue), attraverso:  

 (i) una tranche di massimi Euro 10.000.000,00 (diecimi-

lioni virgola zero zero) comprensivi dell’eventuale sovrap-

prezzo riservata all’azionista di controllo Elettronica 

S.p.A.;  

 (ii) una tranche di massimi Euro 40.000.000,00 (quaran-

tamilioni virgola zero zero) comprensivi dell’eventuale so-

vrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A.  

 (iii) una tranche di importo residuo fino a Euro 

90.000.000,00 (novantamilioni virgola zero zero) riservata ad 

investitori qualificati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, 

lett. (b), del Regolamento Emittenti e dell’art. 61 del Rego-

lamento Consob n. 20307 adottato con delibera n. 20307/2018, 

in Italia nonché ad investitori istituzionali all’estero ai 

sensi della Regulation S dello United States Securities Act 

del 1933, come successivamente modificato, anche già azionisti 

della Società.  

 Il prezzo unitario di sottoscrizione delle nuove azioni 

emesse, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà definito suc-

cessivamente al termine dell'offerta con delibera del Consi-

glio di Amministrazione, in misura identica per ciascuno dei 

destinatari dell'offerta complessivamente considerata, tenuto 

conto delle previsioni di cui all'art. 2441, 6° comma, del Co-

dice Civile, in misura ricompresa tra Euro 10,50 (dieci virgo-

la cinquanta) per azione ed Euro 11,00 (undici virgola zero 

zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo”; 

 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per 

esso al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche di-

sgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più am-

pio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra 

per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, ivi inclusi, a ti-

tolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per: 

 (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai 

fini dell’esecuzione dell’aumento deliberato, nonché per adem-

piere alle formalità necessarie per procedere all’ammissione a 

quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e ge-

stito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissio-

ne, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e 

alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, 

istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o oppor-



 

tuno; 

 (ii) determinare l’ammontare complessivo finale 

dell’aumento di capitale, il numero delle azioni di nuova e-

missione, il prezzo unitario di emissione (comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo) in linea con quanto disposto 

dall’art. 2441, comma 6, del codice civile, e nei limiti so-

praindicati e il godimento delle azioni ordinarie da emetter-

si, nonché stabilire in generale i termini, le condizioni e le 

modalità dell’operazione, il tutto nel rispetto delle disposi-

zioni statutarie e di legge di volta in volta applicabili; 

 (iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica 

e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, an-

che a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero 

in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto 

occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, 

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 

nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di deposi-

tare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto 

sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale” 

*** 

Trattazione e discussione 

 Venendo quindi al secondo punto di assemblea straordina-

ria, il Presidente ripercorre i termini dell’accordo sotto-

scritto tra la Società, TEC Cyber S.p.A. e Elettronica S.p.A. 

in data 16 dicembre 2021, nell’ambito del quale sono state, 

tra l’altro, definite alcune modifiche statutarie volte a ri-

conoscere talune prerogative di governance dei soci di mino-

ranza della Società (l’“Accordo di investimento”).  

 L’assemblea straordinaria dei soci è quindi chiamata ad 

approvare le predette modifiche statutarie, puntualmente evi-

denziate nell’allegato "B" al presente atto. 

 Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto. 

Deliberazione 

 Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre-

senze, alle ore sedici e minuti cinquantatre il Presidente a-

pre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a met-

tere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i 

risultati dell’espressione di voto degli azionisti rappresen-

tati. 

 Dopo averne preso visione, il Presidente proclama i ri-

sultati della votazione e dichiara approvata la infra riporta-

ta delibera con: 

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentot-

tomila settecentoquindici) di cui 

- favorevoli n. 8.889.692 (otto milioni ottocentoottantanove-

mila seicentonovantadue) azioni 

- contrari n. 1.849.023 (un milione ottocentoquarantanovemila 

ventitre) azioni  

- astenuti n. 0 (zero) azioni 



 

 Il documento contenente il nominativo degli azionisti 

favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e 

del capitale posseduto (e accreditato all’intervento), con ac-

cluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato infra. 

 Si riporta quindi il testo della delibera approvata: 

“L’assemblea straordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A., 

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società; 

- presa visione delle modifiche allo statuto sociale proposte; 

delibera 

 1) di modificare gli articoli 25, 28, 30 e 31 dello sta-

tuto sociale in conformità con quanto indicato nella relazione 

illustrativa al presente punto all’ordine del giorno; 

 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per 

esso al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche di-

sgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più am-

pio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra 

ivi inclusi, in particolare, l’adempimento di ogni formalità 

necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle 

Imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile, la fa-

coltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto so-

ciale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali e-

ventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, 

o comunque ritenute utili od opportune.” 

*** 

 Con riferimento al secondo punto di assemblea ordinaria 

ed ultimo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda 

ai presenti che, in conformità con quanto previsto 

nell’Accordo di Investimento, l’assemblea ordinaria degli a-

zionisti è chiamata a deliberare circa l’incremento del numero 

di amministratori in carica da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) e la 

conseguente nomina di n. 2 (due) nuovi amministratori è subor-

dinata all'avveramento della condizione sospensiva rappresen-

tata della  sottoscrizione e liberazione della tranche di au-

mento di capitale riservata a TEC Cyber S.p.A. di cui alla 

precedente delibera. Al mancato verificarsi delle predette 

condizioni, fermo restando l’incremento del numero degli ammi-

nistratori in carica, il Consiglio di Amministrazione procede-

rà con la nomina di due amministratori ai sensi dell’2386, 

comma 1, del Codice Civile e dell’art. 29, comma 3, dello sta-

tuto sociale. 

 Dopo la discussione, nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sul punto. 

Deliberazione 

 Constatato che non ci sono state variazioni nelle pre-

senze, alle ore sedici e minuti cinquantotto il Presidente a-

pre la votazione ed invita il Rappresentante Designato a met-

tere a disposizione, attraverso condivisione dello schermo, i 

risultati dell’espressione di voto degli azionisti rappresen-

tati. 



 

 Dopo averne preso visione, il Presidente proclama i ri-

sultati della votazione e dichiara approvata la infra riporta-

ta delibera con: 

azioni votanti n. 10.738.715 (dieci milioni settecentotrentot-

tomila settecentoquindici) di cui  

- favorevoli n. 8.867.531 (otto milioni ottocentosessantaset-

temila cinquecentotrentuno) azioni 

- contrari n. 1.849.023 (un milione ottocentoquarantanovemila 

ventitre) azioni 

- astenuti n. 22.161 (ventiduemilacentosessantuno) azioni. 

 Il documento contenente il nominativo degli azionisti 

favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e 

del capitale posseduto (e accreditato all’intervento), con ac-

cluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato infra. 

 Si riporta quindi il testo della delibera approvata: 

 “L’assemblea Ordinaria di CY4Gate S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente; 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione; 

- preso atto della documentazione attestante i requisiti pre-

visti dalla legge e dallo statuto con riferimento ai nuovi 

consiglieri; 

delibera 

 1. di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del 

Consiglio di Amministrazione in carica; 

 2. di nominare, con efficacia subordinata alla sotto-

scrizione e liberazione della tranche di Aumento di Capitale 

riservata a TEC Cyber, n. 2 (due) nuovi consiglieri di ammini-

strazione, nella persona di:  

 - FERRARESI ROBERTO, nato a Novara il 3 luglio 1975, Co-

dice Fiscale FRR RRT 75L03 F952V 

 - ETALLE SANDRO, nato a Milano il 3 giugno 1965, Codice 

Fiscale TLL SDR 65H03 F205I, 

 i cui incarichi si concluderanno alla scadenza del man-

dato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con 

l’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2022; 

 3. di incrementare l’emolumento complessivo lordo annuo 

conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2389, comma primo, del Codice Civile di Euro 40.000,00 (qua-

rantamila virgola zero zero) da riconoscersi pro rata tempo-

ris, e, pertanto di fissare il compenso complessivo lordo per 

il Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 180.000,00 

(centottantamila virgola zero zero) annui, oltre al rimborso 

delle spese, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di 

stabilire i compensi per gli amministratori investiti di par-

ticolari cariche, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, prima par-

te, c.c.; 

 4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e all’Amministratore delegato, in via disgiun-

ta tra loro e con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti 



 

gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pub-

blicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della 

normativa applicabile.” 

Chiusura assemblea 

 Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 

sedici e minuti cinquantanove 

Risultati di voto 

 Il documento contenente il nominativo degli azionisti 

favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e 

del capitale posseduto (e accreditato all’intervento), con ac-

cluso l'esito sintetico delle suddette votazioni, si allega al 

presente atto sotto la lettera "C" 

Statuto 

 Viene allegata al presente atto sotto la lettera "D" co-

pia dello Statuto aggiornato, fornitomi dal Presidente, per 

gli adempimenti di Legge. 

Autorizzazione 

 Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati per-

sonali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione 

preparatoria, ad ogni effetto di legge. 

 Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da per-

sona di mia fiducia con strumentazione elettronica e completa-

to a penna su quattro fogli per pagine tredici fino a qui e 

viene sottoscritto da me Notaio ad ore diciassette e minuti 

uno. 

F.to: FILIPPO PINCHI Notaio. 











































































































Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto 

cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

 

Roma, li 14 febbraio 2022. 
 


