Notaio
Alfredo Belisario
Piazza Cesare
Leonelli N.7 Campagnano
di Roma

REPERTORIO N. 4539
RACCOLTA

N. 2866
VERBALE D'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese
di giugno, in Campagnano di Roma (RM), in Piazza Cesare
Leonelli n. 7.
Io sottoscritto dottor ALFREDO BELISARIO, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli
n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, richiesto di assistere all'assemblea della società:
"HEALTH ITALIA SPA", con sede in Formello (RM), via di
Santa

Cornelia

n.

9,

capitale

sociale

di

Euro

20.978.097 (ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette),sottoscritto e versato per euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette),

co-

dice fiscale e ed iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma n. 08424020967, REA RM - 1395079, convocata ai sensi di legge e di statuto, in questa data e
forma, alle ore quindici e trentacinque minuti avendo
io notaio aderito alla richiesta fattami,
ai sensi dell’art. 106, comma 2 Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n.18, essendo le ore quindici e trentacinque miFirmato digitalmente da
ALFREDO BELISARIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI ROMA:02126441001

nuti,
DO ATTO CHE:
sono presenti in audio-video conferenza:
- ANZANELLO Roberto Emilio Ettore, nato a Milano (MI)
l'8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08 F205Y, domiciliato presso la sede della suddetta società "HEALTH
ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video conferenza
al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della predetta società deliberante;
- ALFIERI Massimiliano, nato a Roma (RM) il 12 novembre
1971, codice fiscale

LFR MSM 71S12 H501F, domiciliato

per la carica presso la sede della suddetta società deliberante

"HEALTH

ITALIA

S.P.A.",

intervenuto

in

au-

dio-video conferenza al presente atto quale Amministratore Delegato dalla predetta società deliberante;
- PISCHEDDU Oscar, nato a Como (CO) l'8 settembre 1967,
codice fiscale PSC SCR 67P08 C933N, domiciliato per la
carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video
conferenza al presente atto quale Vicepresidente della
predetta società deliberante;
- FACCHINI Diego, nato a Napoli (NA) il 7 agosto 1972,
domiciliato per la carica presso la sede della suddetta
società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto
in audio-video conferenza al presente atto quale Consi-

gliere effettivo della predetta società deliberante;
- FOGLIA LIVIA, nata a Roma il 5 Maggio 1972, Codice Fiscale FGL LVI 72E45 H501N, domiciliata per la carica
presso

la

sede

della

suddetta

società

deliberante

"HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuta in audio-video conferenza

al

presente

atto

quale

Consigliere

effettivo

della predetta società deliberante;
- CANDIAN ALBINA, nata a Parma il 30 dicembre 1958, Codice Fiscale CND LBN 58T70 G337V, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta società deliberante
"HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuta in audio-video conferenza al presente atto quale Consigliere indipendente
della predetta società deliberante;
-

FISICHELLA

CHIARA,

nata

a

Catania

il

11

novembre

1978, Codice Fiscale FSCCHR78S51C351Y, domiciliata per
la carica presso la sede della suddetta società deliberante

"HEALTH

ITALIA

S.P.A.",

intervenuta

in

au-

dio-video conferenza al presente atto quale Consigliere
effettivo della predetta società deliberante;
- D'AGOSTINO MASSIMO, nato a Roma (RM) il 1° febbraio
1954, codice fiscale DGS MSM 54B01 H501U, domiciliato
per la carica presso la sede della suddetta società deliberante

"HEALTH

ITALIA

S.P.A.",

intervenuto

in

au-

dio-video conferenza al presente atto quale Presidente
del Collegio Sindacale.

Del collegio sindacale risultano assenti giustificati i
sindaci effettivi:
- LOMBARDO Paolo, nato a Napoli il 17 luglio 1967 fiscale LMB PLA 67L17 F839X,;
- GALDI Agostino, nato a Palestrina (RM) il 1° giugno
1971, codice fiscale GLD GTN 71H01 G274Y,
SONO PRESENTI I SOCI
- Sorgiva holding s.p.a., con sede in Formello (RM)

via della Valletta n. 3, c.f. 111732241008, titolare
di n. ro 5.656.534 (cinquemilioniseicentocinquantaseimilacinquecentotrentaquattro) azioni,

in persona del si-

gnor Stefano Zocco, nato a Genzano di Roma il 23.6.90
c.f. ZCC SFN 90H23 D972B, residente in Genzano Romano
in Via Torino 2, giusta delega regolarmente depositata
agli atti societari, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante ALFIERI MASSIMILIANO, nato a Roma (RM) il 12 novembre 1971,
Codice Fiscale LFR MSM 71S12 H501F;
- MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA, con sede
in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 9, titolare di n. 2.092.764 (duemilioninovantaduemilasettecentosessantaquattro)

azioni,

in

persona

del

Presidente

del Consiglio di Amministratore signor Dragonetti Luciano, nato a Magliano Sabina (RI) il 25 giugno 1976, codice fiscale DRG LCN 76H25 E812W;

- PFH S.R.L., con sede in Vicenza in via Zamenhof n.

829,

codice

1.829.876

fiscale

03873260248,

titolare

di

n.ro

(unmilioneottocentoventinovemilaottocentoset-

tantasei) azioni, in persona dell'Amministratore Unico
e legale rappresentante, signor Oscar Pischeddu, innanzi generalizzato;
-

ISOLA

SPA,

con

sede

in

Bergamo,

codice

fiscale

04176530162, titolare di n.ro 952.905 (novecentocinquantaduemilanovecentocinque) azioni, in persona del signor
Stefano Zocco, innanzi generalizzato:
- VALORE SALUTE SRL, con sede in Roma in via Appenni-

ni n. 52, codice fiscale 12165001004, titolare di n.ro
440.614 (quattrocentoquarantamilaseicentoquattordici) azioni,

in

persona

dell'Amministratore

Unico

e

Legale

Rappresentante signora Benigni Livia, nata a Roma il 10
febbraio 1984, codice fiscale BNG LVI 84B50 H501C:
- ETHICARE SRL, con sede in

Formello (RM), in via

di Santa Cornelia n. 5 codice fiscale 14886551002, titolare di n.ro 28.326 (ventottomilatrecentoventisei) azioni, in persona del signor Stefano Zocco, innanzi generalizzato;
-

FONDAZIONE

HEALTH

ITALIA

ONLUS,

codice

fiscale

978555500589, titolare di n.ro 17.999 (diciassettemilanovecentonovantanove) azioni, in persona del signor Stefano Zocco, innanzi generalizzato;

- 4AIM SICAF SPA, con sede in Milano, Corso Venezia 16,
P. IVA, 09449520965, capitale sociale Euro 24.845.025,
interamente versato, in persona della signora Giuseppina Iuliano, nata a Torre del Greco il 29.4.1981 c.f.
LNI GPP 81D69 L259A, residente in Lodi, Via Cavezzali
1, giusta delega regolarmente depositata agli atti societari, rilasciata dal Presidente e Legale Rappresentante

NATALI

GIOVANNI,

nato

a

Gazzaniga

(BG)

il

21.08.1966, Codice Fiscale NTL GNN 66M21 D952B, titolare di n.ro 718.655 (settecentodiciottomilaseicentocinquantacinque) azioni; - LIVIA FOGLIA, innanzi generalizzata, titolare di n.ro 61.907 (sessantunomilanovecentosette) azioni.
Soci tutti con diritto di voto, corrispondente al n.ro
di azioni possedute, per un totale di 11.799.580 (undicimilionisettecentonovantanovemilacinquecentottanta) pari al 62,16% (sessantadue virgola sedici per cento) del
capitale sociale.
Sempre io notaio, do atto dello svolgimento dell'Assemblea e di quanto segue:
PARTE PRIMA
Presidenza dell'Assemblea ed apertura dei lavori
Il signor ANZANELLO Roberto Emilio Ettore, assume ai
sensi di legge, di statuto e all'unanimità dei presenti
la presidenza dell'Assemblea e dà atto che:

1) l'assemblea è stata convocata, ai sensi di legge e
di statuto, in data 10 (dieci) giugno 2021 (duemilaventuno) a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano Il Mattino,

sul

sito

internet

della

società

"https://www.healthitalia.it/", nella sezione "Investor
Relations", e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società;
2) ai sensi dell’art. 106, D.L. N. 18/2020, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
come successivamente prorogato dal D.L. n. 104/2020 e
in considerazione del D.L. n. 125/2020 recante misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
il predetto avviso di convocazione prevede che l’intervento e l’esercizio di voto degli aventi diritto in assemblea sono consentiti esclusivamente tramite mezzi di
audio-video conferenza;
3) è presente in audio-video conferenza, personalmente
o per delega, il capitale sociale nelle persone dei soci:
SORGIVA HOLDING S.P.A., MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA, PFH S.R.L., ISOLA SPA, VALORE SALUTE SRL,
ETHICARE SRL, FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS, 4AIM SI-

CAF SPA ed infine FOGLIA LIVIA, in precedenza tutti meglio generalizzati;
4) il Consiglio di Amministrazione è interamente presente in audio-video conferenza, nelle persone di sé medesimo in qualità di Presidente, ed altresì in persona
del Vice Presidente Oscar Pischeddu, l'Amministratore
Delegato Massimiliano Alfieri, i consiglieri indipendenti Albina Candian e Chiara Fisichella ed i consiglieri
Livia Foglia e Diego Facchini;
5) del Collegio Sindacale è presente in audio-video conferenza il Presidente D'Agostino Massimo; risultano assenti giustificati i sindaci effettivi Lombardo Paolo e
Galdi Agostino i quali dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione;
6) ai sensi del codice in materia di protezione dei dai
personali (decreto legislativo numero 196 del 2003 e
s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla
società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente

informa

altresì

che

la

registrazione

au-

dio-video dell’assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta regi-

strazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l’assemblea, presso la sede di
HEALTH ITALIA S.P.A.;
7) tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente
informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e
nessuno si oppone alla relativa discussione.
Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti anche perché
totalitaria, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto, ed idonea a deliberare sul seguente
ordine del giorno:
" 1.Proposte di modifica dello Statuto: articoli 11 (undici), 13 (tredici), 15 (quindici), 16 (sedici) e 22
(ventidue) dello Statuto.
2.

Piano di Work for Equity; delibere inerenti e conse-

guenti.
3. Delibere inerenti e conseguenti.".
PARTE SECONDA
primo argomento all'ordine del giorno
Il presidente, comunica all'Assemblea la necessità di
apportare alcune modifiche allo statuto della società,
spiegandone

dettagliatamente

le

motivazioni

ed

illu-

strando meticolosamente l'entità delle variazioni da ap-

portare al vigente Statuto sociale, anche al fine di adeguarsi alla disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, così come modificato da Borsa Italiana
con gli interventi del luglio 2020.
In particolare, Egli precisa all'assemblea che, per la
finalità in precedenza riportata, diventa necessario modificare in alcune sue parti lo Statuto oggi vigente entro il 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno).
Il Presidente dà ampia e dettagliata lettura all'adunanza del nuovo testo dello statuto sociale che si allega
al presente atto sotto la lettera "A", all'uopo esponendo la portata delle modifiche apportate al medesimo, e
precisamente:
-

l’introduzione

dell'art.

11

(undici)

relativa

alla

procedura di identificazione degli azionisti, ai sensi
della

disciplina

prevista

dall’art.

83-duodecies

del

TUF e dell’art. 133-bis del Regolamento emittenti Consob, il quale permetterà di richiedere, su attivazione
della Società o se richiesto da almeno il 5% (cinque
per cento) degli azionisti, l’identificazione degli azionisti di Health Italia S.p.a. con quote superiori allo 0.5% (cinque per cento) del capitale sociale;
-

la

modificazione

l’articolo

13

(tredici)

rubricato

"Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto"

e

l’articolo

16

(sedici)

rubricato

"Competenze

dell’Assemblea ordinaria", al fine di recepire le citate modifiche regolamentari in tema di Opa e di revoca
dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia;
- l'integrazione dell’art. 15 (quindici) relativo alle
Competenze dell’Assemblea ordinaria, in cui si chiarisce maggiormente che, in sede di convocazione dell’assemblea dei soci, la società può avvalersi di una prima
e di una seconda convocazione anche nel caso sia qualificata come emittente con azioni diffuse.
- Infine, l'integrazione dell’articolo 22 (ventidue),
inserendo espressamente il possesso del requisito di onorabilità da parte degli amministratori indipendenti,
ai sensi dell’articolo 147-quinquies del TUF.
A questo punto, il Presidente dà atto che prende la parola a mezzo del Presidente, il Collegio Sindacale dichiarando che l'operazione de quo, come esposta dal Presidente, persegue in pieno l'interesse della società e
non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla sua
approvazione.
PARTE TERZA
Deliberazione
Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo altri
chiesto la parola:
"L'Assemblea della "HEALTH ITALIA S.P.A.",

DELIBERA
1) - di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il
nuovo Statuto sociale come dettagliatamente ed approfonditamente esposto dal Presidente, che al presente atto
trovasi allegato sotto la lettera "A";
2) - di conferire ampio mandato all'Organo Amministrativo affinchè ponga in essere ogni necessario, od anche
solo utile ed opportuno adempimento, al fine di dare
piena efficacia alla presente delibera.".
Il presidente dichiara che l'ordine del giorno viene approvato

all'unanimità

dei

presenti

con

voto

espresso

verbalmente, non essendovi nessun astenuto o dissenziente.
PARTE QUINTA
secondo argomento all'ordine del giorno
prende la parola il Presidente il quale espone all'Assemblea le ragioni per le quali l'Organo Amministrativo
ritiene opportuno avviare un piano di incentivazione azionaria (cosiddetto piano Stock Option) a favore non
solo di dipendenti, ma anche di amministratori e/o collaboratori della Società, e/o di società da questa controllate, in funzione di remunerazione straordinaria ed
integrativa, anche a mezzo dell’assegnazione di opzioni
convertibili in azioni proprie della Società già pienamente liberate, o eventualmente, previa delibera di au-

mento di capitale a servizio del piano, di opzioni convertibili in azioni di nuova emissione alle condizioni
che saranno precisate con l'obiettivo di rafforzarne la
partecipazione al rischio d'impresa e di migliorarne la
performance aziendale e, quindi, la capacità di creare
valore a beneficio della generalità degli azionisti.
A tal fine, continua il Presidente, è stata predisposta
una bozza del regolamento del piano di stock option,
che si allega al presente verbale sotto la lettera "B",
del quale il Presidente si limita ad illustrare i punti
principali.
Il Presidente comunica altresì all'adunanza che, al fine di completare le necessarie valutazioni e di precisare i contenuti ed i termini del Piano di stock option,
sulla base delle prescrizioni del regolamento, nonchè
allo scopo di definire la misura delle assegnazioni di
stock option che non siano diretta competenza dell’assemblea stessa, è necessario nominare un c.d. "Comitato
Stock Option", che opererà, in tal senso, di concerto
con l’amministratore delegato e con il supporto tecnico
dell’advisor incaricato.
Egli propone dunque, di nominare quali membri di detto
Comitato, i sigg.ri Livia Foglia, Oscar Pischeddu e Marco Chimirri, i quali, comunica sempre il Presidente,
hanno già provveduto ad accettare detta carica con di-

chiarazione debitamente depositata agli atti societari.
A questo punto, il Presidente dà atto che prende la parola il Presidente D'Agostino Massimo, il quale, a nome
dell’intero Collegio, dichiara che la presente operazione, come esposta dal Presidente, persegue in pieno l'interesse della società e non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla approvazione della delibera de quo.
PARTE QUARTA
Deliberazione
Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo altri
chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea della "HEALTH ITALIA S.P.A.",
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento di Stock Option Health Italia 2021, che trovasi allegato al presente verbale
sotto la lettera "B", così come illustrata in trattativa;
2) di nominare un "Comitato Stock Option" nelle persone
di Livia Foglia, Oscar Pischeddu e Marco Chimirri, che
opererà di concerto con l'Amministratore Delegato Massimiliano Alfieri e con il supporto tecnico dell'advisor
incaricato, al fine di completare le necessarie valutazioni e di precisare i contenuti ed i termini del Piano

di stock option, nonchè allo scopo di definire la misura delle assegnazioni di stock option che non siano diretta competenza dell’assemblea stessa;
3) di conferire ampio ed esaustivo mandato disgiuntamente all'Amministratore Delegato Massimiliano Alfieri e
al Presidente Roberto Anzanello, affinchè pongano in essere tutto quanto necessario od anche solo utile ed opportuno, al fine di definire ed attuare il Piano Stock
Option, in particolare determinandone e specificandone
il contenuto e le modalità di attuazione;
4) di dare in genere ampio mandato all'organo amministrativo, al fine di dare esatta esecuzione alla presente delibera, nonché per apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità
in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.
PARTE SESTA
Risultati della votazione
Il presidente dichiara che l'ordine del giorno viene approvato

all'unanimità

dei

presenti

per

voto

espresso

verbalmente.
PARTE SETTIMA
Chiusura dei lavori
Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo al-

tri chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta
l'assemblea essendo le ore quindici e cinquantatrè minuti.
Io notaio, con l'ausilio del Presidente, preciso che
l'Assemblea oggetto della presente verbalizzazione, si
è tenuta mediante mezzi di telecomunicazione che hanno
garantito l'identificazione

dei

partecipanti,

la

loro effettiva e piena partecipazione e l'esercizio libero e consapevole del diritto di voto, come richiesto
dall'art. 106 D.L. 18/2020.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale
del quale ho dato lettura ai presenti, anche a mezzo degli strumenti di audio-video conferenza.
Esso consta di cinque fogli scritti in parte da persona
di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me
notaio; ne occupa

sedici

pagine per intero e sin qui

della diciassettesima.
Si sottoscrive alle ore quindici e cinquantacinque minuti.
F.To: Alfredo Belisario

