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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PRIMO E UNICO PUNTO DI PARTE 

STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI EVISO S.P.A. DEL 27 OTTOBRE 2022, IN 

PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 28 OTTOBRE 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE 
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Signori Azionisti,  

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. (di seguito 

“eVISO” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al primo e unico punto 

all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea, convocata presso il Monastero della Stella, in 

Piazzetta Trinità n. 4, Saluzzo, in prima convocazione, per il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 15:00, e 

occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 15:00. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di eVISO Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra 

approvazione la proposta di modifica dell’art. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 

dell’art. 17 (Convocazione e luogo dell’assemblea), dell’art. 23 (Assemblea in teleconferenza), dell’art. 28 

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione) e dell’art. 31 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in 

teleconferenza) dello statuto sociale, per i motivi meglio dettagliati di seguito. 

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito internet 

della Società eviso.ai nella sezione Investor Relations, Governance. 

* * * 

Punto 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria: 

 

1. Proposta di modifica dell’articolo 14  (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), dell’art. 

17 (Convocazione e luogo dell’assemblea), dell’art. 23 (Assemblea in teleconferenza), dell’art. 28 

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione) e dell’art. 31 (Riunioni del Consiglio di 

Amministrazione in teleconferenza) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. 

 

Con riferimento alla proposta di modifica dell’articolo 14 dello statuto sociale della Società, si rende 

necessario adeguare l’attuale formulazione dello stesso a quanto previsto nel Regolamento Emittenti 

Euronext Growth in materia di offerta pubblica di acquisto. 

In particolare, l’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth prevede che gli emittenti Euronext 

Growth Milan debbano inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto e di revoca nella 

esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del Regolamento stesso.  

Si segnala che la proposta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non 

dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di 

recesso individuate dall’articolo 2437 del codice civile. 

Si riporta di seguito il testo del nuovo Articolo 14 di cui si propone l’inserimento nello statuto sociale vigente 

di eVISO. 

“ Articolo 14 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto 

14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni 

sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le 

disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di 

cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di 
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seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext 

Growth Milan come successivamente modificato.  

14.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese 

quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi 

del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento 

stesso.  

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di 

partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione 

di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di 

amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina 

richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, 

nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla 

partecipazione eccedente” 

Con riferimento invece alla proposta di modifica dell’articolo 23 dello statuto sociale della Società 

(riguardante le modalità di svolgimento dell’Assemblea in video conferenza), si rende opportuno adeguare la 

relativa formulazione alla luce del fatto che da lunedì 1 agosto 2022 hanno cessato di trovare applicazione le 

regole introdotte dall’art.106 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, che - nel contesto della legislazione 

emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19 – hanno consentito lo svolgimento delle assemblee da 

remoto (i.e. mediante mezzi di telecomunicazione) anche in assenza di una previsione statutaria, e – per 

quanto concerne le società quotate – con l’obbligo di intervento in assemblea per il tramite del 

rappresentante designato. 

Alla luce di quanto sopra esposto, le assemblee potranno continuare a svolgersi da remoto solo ove tale 

modalità sia prevista in statuto.  

A tal riguardo, la formulazione dell’art. 23 dello statuto già prevede la possibilità che l’assemblea ordinaria 

e/o straordinaria possa tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o 

teleconferenza, a condizione, tuttavia, che il Presidente ed il soggetto verbalizzante siano fisicamente 

presenti nello stesso luogo.  

A tal proposito, in considerazione di quanto statuito dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 200 

del 23 novembre 2021, la quale ha espresso l’orientamento secondo il quale “sono legittime le clausole 

statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo 

amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente 

mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione” 

si propone che l’art. 23 dello statuto venga modificato in tal senso, consentendo dunque che le assemblee, 

ed in generale le riunioni degli organi sociali della Società, possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione, omettendo dunque l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e di 

conseguenza senza la necessità che il Presidente ed il soggetto verbalizzante siano fisicamente presenti nello 

stesso luogo. 
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In particolare, si propone di: (i) eliminare l’obbligo che, in occasione delle riunioni dei vari organi sociali, il 

presidente e il segretario degli stessi debbano trovarsi nel medesimo luogo, e (ii) prevedere la possibilità che 

l’Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di 

convocazione, se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell’intervento e 

della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente. 

Si segnala inoltre l’opportunità, con l’occasione,  di procedere ad una generale revisione dello statuto sociale 

ai fini di adeguarlo alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan. 

Si riporta di seguito il testo del nuovo Articolo 17, del nuovo Articolo 23, del nuovo Articolo 28 e del nuovo 

Articolo 31 di cui si propone l’inserimento nello Statuto Sociale vigente di eVISO. 

Articolo 17 

“17.1 L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in 

conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.  

17.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.  

17.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro 120 

(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la 

società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative 

alla struttura ed all’oggetto della società.  

17.4 L’assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo 

amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea o in Svizzera.  

17.5 L’assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore 

vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la 

disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 

Ore o MF-Milano Finanza o Italia Oggi.  

17.6 Ove non sia concretato ovvero sia venuto meno il requisito dell’ammissione a quotazione delle azioni o 

degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un 

mercato regolamentato, l’assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo 

che precede, dall’organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in 

sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall’amministratore delegato (se nominati) , con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni 

prima dell’adunanza.  

17.7 L’avviso di convocazione – fatto salvo il disposto dell’art. 23 - deve indicare:  

- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;  

- la data e l’ora di prima convocazione dell’assemblea e delle eventuali convocazioni successive;  

- le materie all’ordine del giorno;  

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.” 

Articolo 23 
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“L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona 

fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:  

- sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare 

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se 

redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 

proclamare i risultati della votazione;  

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 

verbalizzazione;  

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. 

Se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell’intervento e della 

partecipazione, l’Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza 

indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare 

pro tempore vigente.” 

Articolo 28 

“28.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese 

dell’Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta 

richiesta scritta da due dei suoi membri.  

28.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta 

elettronica almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.  

28.3 L’avviso di convocazione deve indicare:  

- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, 

fatto salvo il disposto dell’art. 31;  

- la data e l’ora di prima convocazione dell’assemblea e delle eventuali convocazioni successive;  

- le materie all’ordine del giorno;  

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. 28.4  Si 

riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di 

formale convocazione, quando siano presenti (anche eventualmente mediante teleconferenza) tutti gli 

amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.” 

Articolo 31 

“Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche esclusivamente per video, audio o 

teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che 

ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti 

esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.” 

Di seguito si riporta il testo degli articoli oggetto di modifica dell’attuale statuto ed il nuovo testo degli 

articoli dello statuto che si propone di approvare. 
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Statuto vigente Nuovo statuto proposto (con evidenza delle 

modifiche: aggiunte in grassetto e cancellazioni 

barrate) 

Articolo 14 

14.1  [OMISSIS] 

14.2 [OMISSIS] 

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai 

destinatari dell’offerta, il superamento della 

soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, 

commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) 

– salva la disposizione di cui al comma 3-quater 

– e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla 

comunicazione al consiglio di amministrazione e 

dalla presentazione di un’offerta pubblica 

totalitaria a o dall'adempimento delle previsioni 

dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla 

disciplina richiamata e da qualsiasi 

determinazione eventualmente assunta dal Panel 

con riferimento alla offerta stessa, nonché 

qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni 

comporta la sospensione del diritto di voto sulla 

partecipazione eccedente. 

Articolo 14 

14.1  [INVARIATO] 

14.2 [INVARIATO]  

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai 

destinatari dell’offerta, il superamento della 

soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, 

commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) 

– salva la disposizione di cui al comma 3-quater 

– e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla 

comunicazione al consiglio di amministrazione e 

dalla presentazione di un’offerta pubblica 

totalitaria o dall'adempimento delle previsioni 

dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla 

disciplina richiamata e da qualsiasi 

determinazione eventualmente assunta dal Panel 

con riferimento alla offerta stessa, nonché 

qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni 

comporta la sospensione del diritto di voto sulla 

partecipazione eccedente. 

Articolo 17 

17.1 [OMISSIS] 

17.2 [OMISSIS] 

17.3 [OMISSIS] 

17.4 [OMISSIS] 

17.5 [OMISSIS] 

17.6 [OMISSIS] 

17.7 L’avviso di convocazione deve indicare:  

-il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i 

luoghi eventualmente ad esso collegati per via 

telematica; - la data e l’ora di prima 

convocazione dell’assemblea e delle eventuali 

convocazioni successive; - le materie all’ordine 

del giorno; - le altre menzioni eventualmente 

Articolo 17 

17.1 [INVARIATO] 

17.2 [INVARIATO] 

17.3 [INVARIATO] 

17.4 [INVARIATO] 

17.5 [INVARIATO] 

17.6 [INVARIATO] 

17.7 L’avviso di convocazione – fatto salvo il 

disposto dell’art. 23 - deve indicare:  

-il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i 

luoghi eventualmente ad esso collegati per via 

telematica; - la data e l’ora di prima 

convocazione dell’assemblea e delle eventuali 

convocazioni successive; - le materie all’ordine 

del giorno; - le altre menzioni eventualmente 
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richieste dalla legge e dalla normativa 

regolamentare applicabile. 

richieste dalla legge e dalla normativa 

regolamentare applicabile. 

Articolo 23 

L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può 

tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, 

contigui o distanti, per audio, video o 

teleconferenza, a condizione che siano rispettati 

il metodo collegiale ed i principi di buona fede e 

di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto 

necessario che:  

- sia consentito al Presidente dell’assemblea, 

anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, 

di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a 

mezzo posta elettronica, se redatta, la 

documentazione predisposta per la riunione, 

regolare lo svolgimento dell'adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

- sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione;  

- sia consentito agli intervenuti di partecipare 

alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere e trasmettere documenti;  

- vengano indicati nell’avviso di convocazione 

(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i 

luoghi audio/video collegati a cura della società, 

nei quali gli intervenuti potranno affluire, 

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo 

ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto 

verbalizzante. 

Articolo 23 

L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può 

tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, 

contigui o distanti, per audio, video o 

teleconferenza, a condizione che siano rispettati 

il metodo collegiale ed i principi di buona fede e 

di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto 

necessario che:  

- sia consentito al Presidente dell’assemblea, 

anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, 

di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a 

mezzo posta elettronica, se redatta, la 

documentazione predisposta per la riunione, 

regolare lo svolgimento dell'adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

- sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione;  

- sia consentito agli intervenuti di partecipare 

alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere e trasmettere documenti. 

Se previsto nell’avviso di convocazione e con le 

modalità ivi indicate ai fini dell’intervento e della 

partecipazione, l’Assemblea potrà tenersi anche 

unicamente con mezzi di telecomunicazione 

senza indicazione del luogo di convocazione, ai 

sensi di legge e in conformità alla normativa 

anche regolamentare pro tempore vigente, 

nonché senza alcuna necessità che il Presidente 

e il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso 

luogo. 

Articolo 28 

28.1 [OMISSIS] 

28.2 [OMISSIS] 

Articolo 28 

28.1 [INVARIATO] 

28.2 [INVARIATO] 
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28.3 L’avviso di convocazione deve indicare:  

- il luogo in cui si svolge la riunione nonché i 

luoghi eventualmente ad esso collegati per via 

telematica;  

- la data e l’ora di prima convocazione 

dell’assemblea e delle eventuali convocazioni 

successive;  

- le materie all’ordine del giorno;  

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla 

legge e dalla normativa regolamentare 

applicabile.  

28.4  [OMISSIS] 

28.3 L’avviso di convocazione deve indicare:  

- il luogo in cui si svolge la riunione nonché i 

luoghi eventualmente ad esso collegati per via 

telematica, fatto salvo il disposto dell’art. 31;  

- la data e l’ora di prima convocazione 

dell’assemblea e delle eventuali convocazioni 

successive;  

- le materie all’ordine del giorno;  

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla 

legge e dalla normativa regolamentare 

applicabile.  

28.4  [INVARIATO] 

Articolo 31 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si 

potranno svolgere anche per video, audio o 

teleconferenza a condizione che ciascuno dei 

partecipanti possa essere identificato da tutti gli 

altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado 

di intervenire in tempo reale durante la 

trattazione degli argomenti esaminati, nonché di 

ricevere, trasmettere e visionare documenti. 

Sussistendo queste condizioni, la riunione si 

considera tenuta nel luogo in cui si trovano il 

Presidente ed il segretario. 

Articolo 31 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si 

potranno svolgere anche esclusivamente per 

video, audio o teleconferenza a condizione che 

ciascuno dei partecipanti possa essere 

identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei 

partecipanti sia in grado di intervenire in tempo 

reale durante la trattazione degli argomenti 

esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e 

visionare documenti. 

 

* * * 

Signori Azionisti, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, 

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente; 

- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori; 

delibera 

1) di modificare  l’art. 14, l’art. 17, l’art. 23, l’art. 28 e l’art. 31 dello statuto come esposti nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea e, per l’effetto, adottare il nuovo testo 

dello Statuto sociale ed allegato al presente verbale sub [•];  

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, 

con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per l’esecuzione della 
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presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate 

deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, 

nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l’integrale esecuzione delle 

delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in 

modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l’attuazione di 

leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza.” 

*      *     * 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore Delegato  

  Gianfranco Sorasio  

 

*      *     * 

Con riferimento ai punti all’ordine del giorno di parte ordinaria si rinvia alla relazione ad hoc predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione della Società, a disposizione presso la sede legale e pubblicato sul sito internet 

dell’Emittente all’indirizzo eviso.ai nella sezione Investor Relations, Governance. 

 

   


