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Relazione illustrativa degli amministratori per l’Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare 

la proposta di modifica dell’art. 6 “ Misura del Capitale e Categorie di Azioni” e dell’Art. 27 

Ripartizione degli utili dello statuto sociale 

 

Convocazione di Assemblea Straordinaria 

 

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria 

presso lo Studio del Notaio dr. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima 

convocazione per il giorno 25 Gennaio 2021, alle ore 15.00 e seguenti, e, occorrendo, in seconda 

convocazione per il giorno 26 Gennaio 2021 alle ore 17.15 e seguenti, stesso luogo, per discutere e 

deliberare sul seguente: 

  

Ordine del giorno 

1. Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l’Art. 6 “ Misura del Capitale e 

Categorie di Azioni” e l’Art. 27 “Ripartizione degli utili” dello statuto sociale al fine di 

formalizzare l’attribuzione alle Azioni di categoria X dell’ulteriore privilegio patrimoniale di 

ricevere gratuitamente e periodicamente strumenti finanziari (azioni ordinarie e/o warrant che 

attribuiscano diritto di sottoscrivere azioni ordinarie), con conseguente creazione di un’apposita 

riserva statutaria vincolata per l’acquisto di azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale a 

servizio del privilegio patrimoniale suddetto . Delibere inerenti e conseguenti; 

2. proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice 

civile, a procedere, a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X, ad operazioni 

di acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti; 

3. proposta di modifica dell’art. 6 “Misura del Capitale e Categorie di Azioni” dello Statuto della 

società per conferire al Consiglio di Amministrazione, la delega, ai sensi dell’articolo 2443 del 

Codice Civile, di aumentare, il capitale sociale gratuitamente, in una o più volte ed in via 

scindibile a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

 

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero 

concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi 

dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili. 

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è 

pari a Euro 6.170.000 composto da n. 6.170.000 azioni ordinarie a valore nominale pari ad euro 1. La 

Società non detiene azioni proprie. 
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ESERCIZIO DI VOTO, INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA E ISTRUZIONI DI 

VOTO 

Con l’avviso di convocazione sono convocate ai sensi dell’art. 2376 codice civile “Assemblee 

speciali” anche le singole assemblee speciali degli appartenenti alla categoria interessata e 

precisamente le socie e soci titolari di azioni di categoria X, A e B. 

Si precisa che a ragione dell’emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi 

di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, 

nonché, in ossequio all’art. 106 D. L. n. 18/2020 in ultimo prorogato dall’art. 3 comma 6 del D. L. n. 

183/2020 (il cd “Decreto Mille proroghe”), la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea, per 

le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà 

intervenire tramite persone delegate ai sensi di legge. 

Ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è resa disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.redfish-capital.it e presso la sede legale. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Red Fish Long Term Capital S.p.A. (“Società”) vi ha convocato 

in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di apportare allo statuto sociale 

attuale (“Statuto attuale”), il cui testo è riportato qui di seguito, le modifiche come meglio 

evidenziate, in modalità revisione, nel testo di statuto qui di seguito oltre riportato in bozza (“Nuovo 

Statuto”). 

Tale modifica si rende necessaria per allineare lo Statuto sociale a quanto già previsto nel prospetto 

informativo pubblicato in sede di aumento di capitale sociale (Atto. n. 18.352 di rep. – 6.990 di 

raccolta del 3.7.2020  notaio Amedeo Venditti di Milano) e quindi già portata a conoscenza dei soci 

sottoscrittori. 

 

STATUTO ATTUALE 

 

Allegato A) 

statuto.pdf

 

NUOVO STATUTO 

 

Allegato B) 

REV 

REDFISH-LONGTERM_CAPITAL_Statuto 8 gennaio 2021.pdf 
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******** 

Tanto premesso vi proponiamo la proposta di deliberazione del seguente tenore e contenuto: 

 

TESTO DI DELIBERAZIONE N. 1 

Signori Azionisti,   

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società: 

- preso atto della proposta del Presidente;  

- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e riconosciuto l’interesse sociale per le ragioni ivi 

indicate;  

- vista l’approvazione, ai sensi dell'art. 2376 codice civile, delle delibere all’ordine del giorno di cui infra da 

parte delle assemblee speciali degli appartenenti alla categoria di azionisti A e B in data odierna (di cui ai 

verbali in pari data nn. ___________ di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti), in quanto e nel presupposto 

che esse non siano già assunte all'unanimità con il voto favorevole di tutti gli azionisti di ogni categoria; 

- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale; 

- sotto l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; 

delibera: 

1) 

di approvare l’attribuzione, sotto la condizione sospensiva dell’ammissione alle negoziazioni su un mercato 

anche non regolamentato delle azioni ordinarie della Società, alle Azioni di categoria X dell’ulteriore privilegio 

patrimoniale di ricevere gratuitamente e periodicamente strumenti finanziari (azioni ordinarie e/o warrant che 

attribuiscano diritto di sottoscrivere azioni ordinarie) secondo i termini e le modalità illustrate dal Presidente, 

con conseguente creazione di un’apposita riserva statutaria vincolata per l’acquisto di azioni proprie e/o per 

futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale suddetto; 

2) 

di modificare, in conseguenza di quanto sopra, sempre sotto la condizione sospensiva dell’ammissione alle 

negoziazioni su un mercato non regolamentato delle azioni ordinarie della Società, l’art. 27 dello statuto sociale 

vigente di modo che il nuovo testo sia del seguente tenore: 

“Art. 27 

Ripartizione degli utili 

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti: 

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 

b) 20% (venti per cento) alla riserva vincolata per acquisto di azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale 

a servizio del privilegio patrimoniale delle azioni di categoria X che segue: le azioni di categoria X attribuiscono 

il diritto di ricevere gratuitamente e periodicamente strumenti finanziari (azioni ordinarie e/o warrant che 

attribuiscano diritto di sottoscrivere azioni ordinarie) equivalenti al 20 venti per cento della plusvalenza, così 

come sarà accertata dal Consiglio di amministrazione, (i) del valore complessivo delle azioni (cioè il prezzo 

finale unitario per il collocamento in quotazione moltiplicato per il numero delle azioni) al momento della 

ammissione a negoziazione su un mercato anche non regolamentato rispetto al loro valore di sottoscrizione 

(capitale e sopraprezzo) per gli investitori precedenti al Collocamento e successivamente (ii) alla approvazione 

di ciascun bilancio di esercizio annuale successivo alla quotazione, del valore complessivo delle azioni 
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risultante dalla media ponderata degli ultimi sessanta giorni di negoziazione precedenti l’approvazione del 

bilancio rispetto alla precedente rilevazione; 

c) il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione o distribuzione deliberata dall’Assemblea e salvi i diritti 

patrimoniali riconosciuti ad eventuali titolari di categorie particolari di azioni o di strumenti finanziari 

(riparto esclusivo e prioritario a favore delle azioni X di una quota pari al 15% dell’utile netto distribuito 

previsto all’art. 6.1 dello statuto).”; 

3) 

di modificare, in conseguenza di quanto sopra, sempre sotto la condizione sospensiva dell’ammissione alle 

negoziazioni su un mercato non regolamentato delle azioni ordinarie della Società, il secondo periodo dell’art. 

6.1 dello statuto sociale vigente di modo che il nuovo testo sia del seguente tenore: 

“Le Azioni A sono riservate ai soci che investono oltre un milione di euro ovvero possano contribuire in modo 

specifico alla creazione di valore della società secondo quanto previsto al successivo art. 6.2. Le Azioni X sono 

riservate ai soci promotori. Le azioni A e X attribuiscono ai loro titolari identici diritti amministrativi e 

patrimoniali, salvo quanto previsto al successivo art.  27, b) e c) riservato alle sole azioni X) ed il diritto delle 

Azioni X al riparto esclusivo di una quota pari al 15 quindici per cento dell’utile netto distribuito (o delle 

riserve da utile, in caso di loro distribuzione), nonché quanto altro disposto nel presente Statuto e precisato 

che l’attribuzione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale compete solo per la sottoscrizione 

di azioni della medesima categoria di appartenenza del titolare, fermo il limite di legge all’emissione di azioni 

senza diritti di voto.”; ferma ed invariata la restante parte dell’articolo; 

4) 

di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere per dare esecuzione alle delibere che 

precedono e, in particolare, accertata la verificazione dell’evento cui sono subordinate le precedenti delibere 

(ovvero l’inizio delle negoziazioni su un mercato anche non regolamentato delle azioni ordinarie della Società), 

inserire, formare e mantenere nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio la istituita riserva statutaria con 

il vincolo impresso, il potere di definire un regolamento di attuazione ed esplicativo dell’evento determinante 

l’attribuzione del privilegio patrimoniale di cui sopra, ogni potere per individuare periodicamente il 

quantitativo di strumenti finanziari da attribuire alle azioni di categoria X beneficiarie, procedere alla 

attribuzione degli strumenti finanziari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione 

anche al registro delle Imprese siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del privilegio 

attribuito, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito al Presidente e 

all’amministratore delegato in ragione delle deleghe attribuitegli; 

 

TESTO DI DELIBERAZIONE di assemblea N. 2 

 

Signori Azionisti,   

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società: 

- vista la delibera dell’assemblea straordinaria assunta in data odierna di attribuzione del privilegio 

patrimoniale alle Azioni X; 

- preso atto della proposta del Presidente;  
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- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e riconosciuto l’interesse sociale per le ragioni ivi 

indicate;  

- preso atto che alla data odierna la società e le sue controllate non hanno in portafoglio azioni proprie; 

- vista l’approvazione, ai sensi dell'art. 2376 codice civile, delle delibere all’ordine del giorno di cui infra da 

parte delle assemblee speciali degli appartenenti alla categoria di azionisti A e B in data odierna (di cui ai 

verbali in pari data nn. ___________ di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti), in quanto e nel presupposto 

che esse non siano già assunte all'unanimità con il voto favorevole di tutti gli azionisti di ogni categoria; 

- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale; 

- sotto la medesima condizione sospensiva della delibera di attribuzione del privilegio patrimoniale alle Azioni 

X e cioè l’ammissione alle negoziazioni su un mercato anche non regolamentato delle azioni ordinarie della 

Società; 

- sotto l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; 

delibera: 

1)di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un 

periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere, a servizio del privilegio 

patrimoniale attribuito alle Azioni X con la delibera dell’assemblea in data odierna, ad operazioni di acquisto 

di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 20% del capitale sociale della 

Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate 

e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e delle 

condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia 

superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell’ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell’offerta 

indipendente più elevata presentata nell’ultimo semestre, e che non sia inferiore al valore nominale unitario 

dell’azione; 

le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando la riserva vincolata per acquisto 

di azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale delle azioni X ed in 

ogni caso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all’acquisto, come per 

legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e 

dai regolamenti vigenti;  

l’autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi ai fini ed a servizio del suddetto privilegio patrimoniale 

attribuito alle Azioni X e quindi al netto delle azioni che dovessero essere emesse, sempre per le medesime 

finalità, in esecuzione delle deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 codice civile, ad 

effettuare aumenti a servizio del medesimo privilegio delle Azioni X; 

 

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti 

temporali ad alienare, anche a titolo gratuito, le azioni proprie per attribuirle a servizio del privilegio 

patrimoniale attribuito alle Azioni X, accertata la verificazione dell’evento cui è subordinata l’attribuzione del 

suddetto privilegio, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più 

opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile; 
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3)di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini esecutivi ed accessori al 

fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, procedere alle conseguenti contabilizzazioni ai sensi 

di legge, operando le opportune variazioni e verifiche e provvedendo a tutti i connessi incombenti, adempimenti 

e formalità, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari 

autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla 

base della presente delibera; 

 

TESTO DI DELIBERAZIONE di assemblea N. 3 

 

Signori Azionisti,   

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società: 

- vista la delibera dell’assemblea straordinaria assunta in data odierna di attribuzione del privilegio 

patrimoniale alle Azioni X; 

- preso atto della proposta del Presidente;  

- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e riconosciuto l’interesse sociale per le ragioni ivi 

indicate;  

- preso atto che alla data odierna la società e le sue controllate non hanno in portafoglio azioni proprie; 

- vista l’approvazione, ai sensi dell'art. 2376 codice civile, delle delibere all’ordine del giorno di cui infra da 

parte delle assemblee speciali degli appartenenti alla categoria di azionisti A e B in data odierna (di cui ai 

verbali in pari data nn. ___________ di rep. a rogito Notaio Amedeo Venditti), in quanto e nel presupposto 

che esse non siano già assunte all'unanimità con il voto favorevole di tutti gli azionisti di ogni categoria; 

- visto l’art. 2443 cod. civ.;  

- dato atto che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell’art. 2438 cod. civ.;  

- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.; 

- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale; 

- sotto la medesima condizione sospensiva della delibera di attribuzione del privilegio patrimoniale alle Azioni 

X e cioè l’ammissione alle negoziazioni su un mercato anche non regolamentato delle azioni ordinarie della 

Società; 

- sotto l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; 

delibera: 

1)di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega, entro la scadenza del 

quinto anno successivo alla presente delibera, di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in una o più volte 

ed in via scindibile (l’“Aumento di Capitale”), a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X 

con la delibera dell’assemblea in data odierna, sino ad un importo massimo nominale di Euro ______________, 

con emissione di pari numero massimo di azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna e con 

godimento regolare, mediante corrispondente imputazione a capitale della riserva vincolata per acquisto di 
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azioni proprie e/o per futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale delle azioni X, nei termini 

ed alle condizioni esposte dal Presidente ed alla modifica statutaria di cui al punto 2) che segue;  

la delega è limitata agli aumenti di capitale da effettuarsi per l’emissione di azioni ordinarie ai fini ed a servizio 

del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X e quindi al netto delle azioni che dovessero essere acquistate 

e disposte, sempre per le medesime finalità, ai sensi delle autorizzazioni attribuite al Consiglio di 

Amministrazione ex art. 2357 e 2357 ter codice civile ad effettuare acquisti e disposizioni di azioni a servizio 

del medesimo privilegio delle Azioni X 

2)di modificare l’art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall’iscrizione della medesima delibera nel 

competente Registro delle Imprese e accertata la verificazione della condizione sospensiva di cui sopra, 

aggiungendo, dopo il comma 6.2, un nuovo periodo in via transitoria del seguente tenore:  

"In data 25 gennaio 2021 l’assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di 

Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega, entro la scadenza del quinto anno successivo alla 

presente delibera, di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in una o più volte ed in via scindibile 

(l’“Aumento di Capitale”), a servizio del privilegio patrimoniale attribuito alle Azioni X con la delibera 

dell’assemblea in pari data, sino ad un importo massimo nominale, di Euro _______________, con emissione 

di pari numero massimo di azioni ordinarie, del valore nominale di un euro ciascuna e con godimento regolare, 

mediante corrispondente imputazione a capitale della riserva vincolata per acquisto di azioni proprie e/o per 

futuri aumenti di capitale a servizio del privilegio patrimoniale delle azioni X iscritta nell’ultimo bilancio 

approvato.  

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta e laddove 

dovessero ricorrere i presupposti cui è subordinata l’attribuzione del suddetto privilegio, i destinatari 

dell’aumento nell’ambito dei titolari di Azioni di categoria X sopra indicati e di stabilire, nel rispetto delle 

procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti 

sopra indicati, il quantitativo delle azioni (e/o degli eventuali warrant) da emettere, con facoltà di procedere 

alle relative appostazioni contabili. In generale, il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampia facoltà di 

definire termini, modalità e condizioni dell’Aumento di Capitale e/o dell’emissione dei warrant e redigere il 

regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni 

gratuitamente o meno, potranno essere di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società, 

anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze – comunque entro la scadenza del quinto anno 

successivo alla presente delibera – e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa ogni altra decisione 

connessa all’Aumento di Capitale.”; 

3)di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere 

collegiale dell'esercizio delle deleghe ex art. 2381, 4 comma, cod. civ. - ogni e più ampio potere per provvedere 

a quanto necessario per l’attuazione e l’esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle 

formalità necessarie, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi di 

statuto aggiornati in relazione all’esecuzione dell’Aumento di Capitale, nonché l'eliminazione della clausola 

transitoria, come sopra inserita;  

4)di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per provvedere 

alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del 

presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell’iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese.” 

mailto:redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it


 

 
REDFISH LONGTERM CAPITAL SpA | via F. Sforza 14 | 20122 | Milano (MI) |  

Capitale Sociale Euro 6.170.000,00 i.v.  |  tel. 02-76003846 | P.Iva 11189680967 

www.redfish.capital | Pec: redfish-longterm-capital@pec.dirittoitalia.it  

5)di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta sono comunque 

subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto 

produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima e e accertata la verificazione della condizione 

sospensiva di cui sopra e cioè l’ammissione alle negoziazioni su un mercato anche non regolamentato delle 

azioni ordinarie della Società; 

 

Milano, 13 gennaio 2021 

 

Red Fish Long Term Capital SpA 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

__________________________________ 

Il Presidente e Amministratore Delegato  

Paolo PESCETTO 
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