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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio.
Alle ore 15.05 (quindici e minuti cinque).
In Rescaldina, via Legnano n. 24.
Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.
E' personalmente comparso il signor:
- TURI ANGELO nato a Gioia del Colle il 13 aprile 1966, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24.
Persona della cui identità personale io Notaio
sono certo.
E quivi detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con
il capitale sociale di Euro 7.546.782,57 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano,
codice fiscale n. 00771920154;
mi richiede di assistere redigendone in forma
pubblica il relativo verbale alla assemblea degli azionisti di detta società qui riunita in unica convocazione.
Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:
Il Presidente ANGELO TURI rivolge a tutti gli
intervenuti il suo più cordiale benvenuto.
In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, assume la presidenza
dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.
Sono le ore 15.05 (quindici e minuti cinque).
Il Presidente dichiara:
che le azioni della società sono attualmente
negoziate presso il Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l’avviso di convocazione della presente
assemblea, indetta in unica convocazione per il
giorno 26 maggio 2016 alle ore 15,00, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul
quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2016;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è
presente lo stesso Presidente Dottor Angelo Turi;
- che, per il Collegio Sindacale, è presente in
audio conferenza la dottoressa Daniela Saitta;
avendo giustificato la propria assenza il Presi1
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dente Dottor Alessandro Musaio ed il Sindaco Effettivo Dottor Marcello Romano;
- che il capitale sociale di euro 7.546.782,57
(settemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette centesimi) è
diviso in n. 380.921.019 (trecentottantamilioninovecentoventunomiladiciannove)
azioni ordinarie
quotate, da n. 138.888.889 azioni ordinarie non
quotate e da n. 3.427.203 (tremilioniquattrocentoventisettemiladuecentotré)
azioni di risparmio
prive di valore nominale;
- che sono fino a questo momento presenti, in
proprio o per delega, numero 5 (cinque) azionisti, portatori di numero 239.496.124 (duecentotrentanovemilioniquattrocentonovantaseimilacentoventiquattro)
azioni
ordinarie,
pari
al
46,07379% (quarantasei
virgola zero sette tre
sette
nove
per
cento)
delle
complessive
n.
519.809.908
(cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanovecentootto)
azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato alla data odierna;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni
delle presenze che saranno via via aggiornate,
durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata
accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle
vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione
della presenza per ciascuna singola votazione –
con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- che, secondo le risultanze del libro dei soci,
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a
disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
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- BUFFON Gianluigi: titolare della piena proprietà di azioni pari al 22,284% (ventidue virgola duecentottantaquattro per cento), tutte con
diritto di voto;
- GB Holding S.r.l., che fa riferimento all’azionista BUFFON Gianluigi: titolare della piena
proprietà di azioni pari al 33,978% (trentatré
virgola novecentosettantotto
per cento), tutte
con diritto di voto;
- Unicredit S.p.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 4,727% (quattro virgola
settecentoventisette
per cento), tutte con diritto di voto;
- Intesa Sanpaolo S.p.A.: titolare della piena
proprietà di azioni pari al 3,466% (tre virgola
quattrocentosessantasei
per cento),
tutte con
diritto di voto;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al
punto precedente sono stati adempiuti tutti gli
obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
- che il rappresentante comune degli azionisti
di risparmio signor Petrera Michele è presente;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122
TUF;
- che, anche a cura di personale incaricato, è
stata verificata la legittimazione dei presenti
ad intervenire all'assemblea ed in particolare è
stata verificata
la rispondenza delle deleghe
alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che non sono pervenute alla società richieste
di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi
dell'art. 126-bis TUF;
- che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del
pubblico e della Consob.
Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del
diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in unica convocazione per discutere sull'ordine del
giorno di cui sotto e richiamato l'art. 14 dello
statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere
al Dr. Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, seduto
3

al suo fianco, di redigere il verbale della presente riunione.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova
e controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.
A questo punto il Presidente:
- comunica che assistono, in rappresentanza della Società di Revisione "KMPG s.p.A." i dottori
Stefano Azzolari e Simone Mainoli;
- comunica che assistono ai lavori assembleari,
in quanto autorizzati, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi,
salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la
dichiarazione
dell'esito
della
votazione
non
siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora
di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione
saranno accettati interventi solo se attinenti
alla proposta di volta in volta formulata su
ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti
entro convenienti limiti di tempo;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per
delega;
- avverte che è in corso la registrazione audio
dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.
Il Presidente informa che in data 20 maggio
2016 l’azionista Marco BAVA ha inoltrato alla
Società, ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico
della Finanza, una serie di domande cui sono
state fornite le risposte mediante pubblicazione
sul sito della Società in data odierna.
Il Presidente dà quindi lettura dello
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria:
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O M I S S I S
Parte Straordinaria:
1) Proposta di deliberare un aumento di capitale
sociale, a pagamento, per un importo complessivo
(comprensivo
di
sovrapprezzo)
pari
a
Euro
10.000.000,
riservato alla società GB Holding
S.r.l. ovvero a una società di nuova costituzione (“NewCo”)
controllata
da Astrance
Capital
S.A.S. e quindi con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5,
cod. civ.. Conseguente modifica dell’articolo 5
dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Altre modifiche dell’articolo 5 dello Statuto
sociale.
In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa:
- che è stata messa a disposizione del pubblico,
ai sensi di legge, la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.
3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437.
Viene quindi svolta la trattazione della parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, per la quale viene redatto verbale a parte.
Terminata alle ore 15.45 (quindici e minuti
quarantacinque) la trattazione della parte ordinaria, il Presidente, verificato
che la rappresentanza in sala in questo momento non si è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e confermata la valida costituzione dell'assemblea anche in sede straordinaria, passa
quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno della parte straordinaria dell'assemblea e propone che essi vengano trattati
e discussi unitariamente, in considerazione della loro stretta correlazione, pur mantenendo separate votazioni.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e
controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.
Il Presidente riferisce che l’operazione di
Aumento di Capitale in oggetto, come definita e
meglio descritta nella relazione all’uopo predisposta, si inserisce nell’ambito del processo di
risanamento in corso di attuazione, che prevede,
inter alia, iniziative finalizzate a rafforzare
le dotazioni finanziarie
e patrimoniali della
Società.
In particolare, detto Aumento di Capitale è
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parte
dell’accordo
di ristrutturazione
sottoscritto con talune banche finanziatrici in data
23 dicembre 2015, omologato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 182-bis del R.D. n. 267 del 16
marzo 1942, con decreto emesso in data 19 febbraio 2016, depositato in cancelleria in data 2
marzo 2016.
A riguardo, si precisa che l’Accordo di Ristrutturazione
prevede la deliberazione
di un
aumento di capitale sociale di Zucchi pari ad
Euro 10 (dieci) milioni, con esclusione del diritto
di opzione
e riservato
a GB Holding
S.r.l., ovvero ad una società di nuova costituzione (Newco) controllata
da Astrance Capital
S.A.S.,
da effettuarsi
mediante
emissione
di
nuove azioni ordinarie che devono essere liberate in denaro, e che tale operazione è funzionale
al pagamento integrale dei debiti scaduti (commerciali e non) nonché alla fattibilità complessiva del piano industriale 2015-2020 della Società.
Le ragioni che giustificano l'esclusione del
diritto
di opzione
risultano
dalla relazione
dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, codice civile, che si
allega al presente verbale sotto la lettera "A",
per la quale è stato adempiuto nei termini di
legge l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 158, primo comma, del TUF.
Inoltre, con riferimento a questa relazione,
così come alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni redatta in data 5 maggio 2016 ai
sensi dell’art. 158 TUF, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" conferma che
sono stati rispettati tutti gli altri obblighi
di comunicazione e pubblicazione regolamentari e
di legge, motivo per cui - essendo le stesse già
a conoscenza degli intervenuti - propone di ometterne la lettura.
All’approvazione
della proposta di Aumento di
Capitale di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell’articolo
5
dello Statuto sociale, che indica l’entità e la
composizione del capitale sociale.
Propone, infine, che l’articolo 5, paragrafo
3 di seguito riportato, venga eliminato dallo
Statuto poiché, oltre a non essere mai stata data attuazione alla delibera assembleare ivi citata, in considerazione delle vicende che hanno
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riguardato la Società, si ritiene che non sussista più l’interesse della Società ad avvalersi
della facoltà prevista in tale clausola, i cui
effetti in termini di rafforzamento patrimoniale
si reputano ugualmente soddisfatti con l’esecuzione delle misure di cui all’accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche finanziatrici e con l’aumento di capitale riservato
di cui al punto precedente.
Come precedentemente detto, con riferimento a
questa relazione, conferma che sono stati rispettati tutti gli altri obblighi di comunicazione e pubblicazione regolamentari e di legge,
motivo per cui - essendo le stesse già a conoscenza degli intervenuti - propongo di ometterne
la lettura.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e
controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.
Il Presidente dà quindi lettura della proposta.
"Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Straordinaria
L’Assemblea degli azionisti di Vincenzo Zucchi
S.p.A.,
i. esaminata la Relazione degli amministratori e
le proposte ivi contenute;
ii.
per quanto concerne l’Aumento di Capitale, condivise le considerazioni concernenti l’esclusione del diritto di opzione contenuta nella
proposta di delibera, le motivazioni di tale aumento, i criteri di determinazione del prezzo di
sottoscrizione delle azioni, e preso atto della
Relazione della società di revisione KPMG S.p.A.
sul prezzo di emissione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ.;
d e l i b e r a
1. di effettuare l’aumento di capitale, a pagamento, per un importo complessivo pari a Euro
10.000.000 (diecimilioni), riservato a GB Holding S.r.l. ovvero a una società di nuova costituzione (NewCo) controllata da Astrance Capital
SAS, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod.
civ.,
mediante
emissione
di n. 2.000.000.000
(duemiliardi) azioni ordinarie, ad un prezzo di
sottoscrizione di Euro 0,005 (zero virgola zero
zero cinque) per azione, che avranno godimento
regolare,
caratteristiche
identiche
a
quelle
delle altre azioni in circolazione al momento
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della loro emissione;
2. di modificare l’articolo 5 dello Statuto sociale:
a. aggiungendo come ultimo paragrafo dell’articolo
la
seguente
formulazione
“L'assemblea
straordinaria in data 26 maggio 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) mediante emissione di azioni ordinarie
prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione,
aventi
godimento
regolare,
gli
stessi diritti e le medesime caratteristiche di
quelle già in circolazione, da offrire a GB Holding S.r.l. ovvero a una società di nuova costituzione controllata da Astrance Capital SAS, e
quindi con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’articolo 2441, comma 5, Codice Civile, con termine finale di sottoscrizione alla
data dell’1 luglio 2016.”
b. modificare il primo paragrafo come di seguito
“Il capitale
sociale è di Euro 7.546.782,57
(settemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue
virgola
cinquantasette
centesimi)
diviso in complessive n. 519.809.908 (cinquecentodiciannovemilioniottocentonovemilanovecentootto) azioni ordinarie interamente liberate e n.
3.427.403
(tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale,
tutte
rappresentative
della
medesima
frazione
del capitale.”
c. eliminando dall’articolo la previsione di cui
al 3 paragrafo riportata di seguito “Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà,
ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di
aumentare a pagamento in una o più volte, entro
il termine di cinque anni dalla data del 2 agosto 2012, il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), mediante emissione di un numero
massimo
di
azioni
ordinarie
pari
a
n.
12.500.000
(dodicimilionicinquecentomila)
azioni, prive di valore nominale, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti
e/o collaboratori della Società e/o di società
da questa
controllate
ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile.”
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3. di approvare il nuovo testo di statuto sociale che si allega sotto "C";
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione
ogni potere per curare le pratiche e le formalità necessarie per l’esatta esecuzione delle
presenti delibere, con facoltà, di provvedere
alle necessarie modifiche statutarie e, ai sensi
dell’art. 2436 cod. civ., al deposito dello Statuto aggiornato con il nuovo testo dell’articolo
5 dello Statuto medesimo, dopo aver effettuato
il
deposito
dell’attestazione
della
avvenuta
sottoscrizione del capitale in aumento, ai sensi
dell’art. 2444 cod. civ.”.
Il Presidente apre la discussione invitando
chi intende intervenire a dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.
Prende la parola il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio signor MICHELE PRETERA il quale si chiede se per la rinuncia al diritto di opzione sia necessaria l'approvazione
degli azionisti di minoranza; perchè ritiene che
l'aumento di capitale riservato esclusivamente a
terzi pregiudichi i diritti degli azionisti di
minoranza e degli azionisti di risparmio che vedono ridotta in maniera percentuale la loro quota di partecipazione al capitale della società,
anche in conseguenza della soppressione del valore nominale delle azioni, che è stata a suo
tempo effettuata senza chiedere il parere degli
azionisti di risparmio. Si chiede quale diventi
il valore effettivo di ciascun azione in seguito
all'esecuzione dell'aumento di capitale. Confermato comunque che è favorevole all'aumento del
capitale, ma ritiene che il valore di emissione
delle nuove azioni sia troppo basso e chiede con
quali criteri è stato stabilito questo valore.
Il Presidente risponde che è sempre stato impegno del Consiglio di Amministrazione tutelare
tutti gli azionisti in particolare quelli di minoranza e gli azionisti di risparmio. Rileva che
l'accordo di ristrutturazione
che ha previsto
l'odierno aumento di capitale, ha portato una
riduzione dell'indebitamento
sociale di almeno
80.000.000 (ottantamilioni) di Euro e che l'operazione è stata possibile solo per la presenza
di un nuovo azionista che intende immettere fondi freschi nella società.
Si è trovato un interlocutore con esperienza nel
settore e disponibile ad effettuare l'investi9

mento necessario.
Crede che la soluzione scelta sia corretta e che
qualsiasi alternativa sia stata peggiore.
In conseguenza dell'operazione anche i diritti
patrimoniali dei soci di minoranza e degli azionisti di risparmio sono stati salvaguardati in
quanto gli stessi possono riferirsi ad un valore
patrimoniale
della
società
aumentato
rispetto
alla situazione precedente.
PETRERA replica brevemente prendendo atto della
risposta del Presidente e ringraziando per la
stessa. Vuole da ultimo solo rilevare che secondo la sua opinione si sarebbe potuto procedere
ad un aumento di capitale di importo maggiore,
di cui Euro 10.000.000 riservati ad Astrance e
la differenza richiesta a tutti i soci che avrebbero potuto contribuire alla capitalizzazione della società.
Prima di chiudere l'assemblea il Presidente
Dottor ANGELO TURI, ricorda che questa è la sua
ultima esperienza in assemblea di Zucchi.
Ringrazia tutti coloro che lo hanno accompagnato
in questa
esperienza
professionale,
in
particolare
i dipendenti,
il Dottor Crespi e
tutti i creditori, in particolare le Banche che
hanno contribuito al risanamento. Ringrazia infine l'azionista di maggioranza ed augura per la
società un futuro di rilancio, dichiarando che
resterà sempre un grande tifoso della Zucchi.
Nessuno più chiedendo di intervenire il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo
punto all’Ordine
del Giorno, comunica che la
rappresentanza in sala in questo momento non si
è modificata rispetto alla costituzione dell'assemblea e pone ai voti per alzata di mano l'Ordine del Giorno come sopra trascritto.
Messa ai voti per alzata di mano, fatta prova e
controprova la proposta risulta approvata all'unanimità nessun socio contrario nè astenuto.
Null'altro
essendovi
a deliberare,
e nessuno
chiedendo
la
parola
il
Presidente
dichiara
sciolta la seduta alle ore 16.20 (sedici e minuti venti).
Si allega al presente verbale sotto la lettera
"D" l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con
riscontro orario degli eventuali allontanamenti
prima di ogni votazione.
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Omisi lettura
comparso.

degli

allegati

per

volontà

del

E richiesto
io Notaio ho redatto il presente verbale scritto
a macchina da persona di mia fiducia e da me
completato a mano del quale ho dato lettura al
comparso che lo approva e con me lo sottoscrive.
Consta l'atto
di sei fogli scritti per venti intere pagine e
parte della ventunesima.
F.to Angelo Turi
"
Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)
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