
Patto Parasociale

tra-

Pietro Federico Cesati, nato a Cemusco sul Naviglio, il 15 gennaio 1978, residente in Vimodrone
alla Via XI Febbraio 71, codice fiscale CSTPRF78A|5C523Z, nella sua qualità di socio titolare di
26.100 azioni ordinarie della Soisy S p A pari a nominali Euro 261.000 (di seguito, "PFC");

e

Giovanna Bertoldo, nata a Yicenza,ll27 febbraio 1954, residente in Roma al Largo Olgiata 15,
int.101F, codice fiscale BRTGNN54B67L840P, nella sua qualità di socio titolare di 20.000 azioni
ordinarie della Soisy S.p.A. pari a nominali Euro 200.000 (di seguito, "GB");

e

Alberto Cesati, nato a Milano, 1'1 I gennaio 1939, residente in Milano al Viale Lombardia 30, codice
fiscale CSTLRT39A1 1F205M, nella sua qualità di socio titolare di I 0.000 azioni ordrrarie della Soisy
S.p.A. pari a nominali Euro 100.000 (di seguito, "AC")t

e

Fabio Montena,nato a Monfalcone, 1'11 febbraio 1958, residente in Udine alla Via Villalta 75,
codice fiscale MNTFBA58BIlF356A, nella sua qualita di socio titolare di 4.000 azioni ordinarie
della Soisy S.p.A. pari a nominali Euro 40.000 (di seguito, "FM');

e

Claudia Francesca Cesati , nata a Cemusco sul Naviglio , 11 24 settembre 1974, residente in Roma
alla Via Umberto Moricca 86, codice fiscale CSTCDF74P64C523K,nella sua qualità di socio titolare
di 3.500 azioni ordinarie della Soisy S.p.A. pari a nominali Euro 35.000 (di seguito, "CFC");

e

Carolina Pandolfi, nata a Torre del Greco, il 16 ottobre 1952, residente in Roma alla Via
dell'Acquedotto Paolo 58, codice fiscale PNDCLN52R56L259X, nella sua qualita di socio titolare di
1.000 azioni ordinarie della Soisy S.p.A. pari a nominali Euro 10.000 (di seguito, "CP");

e

Andrea Sandro, nato a Roma, il 20 novembre 1984, residente in Roma alla Via Carlo Livi29a,
codice fiscale SNDNDR84S20H501X, nella sua qualita di socio titolare di 1.000 azioni ordurarie
della Soisy S.p.A. pari a nominali Euro 10.000 (di seguito, "AS");

PFC, GB, AC, FM, CFC, CP e AS sono anche di seguito congiurtamente indicati come le "Parti" e,

ciascuno, come una "Parte".

Premesso che
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A. Soisy S.p.A. è una società per azioni con sede legale in Milano, Piazzale Libia n. l, codice
fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08946260968 ("Soisy" o la
"Società");

B. il capitale sociale deliberato di Soisy è pari ad Euro 1.290.000,00, dei quali sono stati
athralmente versati Ewo 322.500 (conispondenti al 25Yo del capitale sociale deliberato),
suddiviso in n. 129.000 azioni ordinarie, da nominali Euro 10 ciascuna;

C. la Società, con comunicazíone dell'll maggio 2015 e successiva nota integrativa del 25
giugno u.s. ha presentato alla Banca d'Italia apposita istanza di autorizzazione alla
prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. ll4-sexies del D.Lgs. 1o settembre
1993, n. 385;

D. per effetto del presente Patto, le Parti intendono concertare I'esercizio di voto connesso alle
proprie azioni per presentare una politica strategica unitaria in sede di assemblea di Soisy.

Tutto ciò premesso le parti stipulano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto.

1. Oggetto

1 .1 Il presente Patto prevede che le Parti, al fine di assicurare uniformità di intenti e di indirizzi
nelle assemblee della Società, si impegnino, per tutto il tempo in cui resterà in vigore il
presente Patto, a conferire tutte le proprie azíoni di Soisy (le "Azioni Sindacate") in un
sindacato di voto e pertanto a consultarsi almeno 2 (due) giomi lavorativi prima della data
prevista per I'adunanza dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria della Società al fine di
discutere e concordare, in buona fede e tenuto conto dell'interesse della Società medesima,
una comune linea di condotta.

Le Parti potranno riunirsi senza particolari formalità, anche in audioconferenza o
videoconferenza.

Ai fini di quanto previsto ai sensi dell'art. 1.1, le Parti discuteraruro le diverse proposte
eventualmente emerse nel corso della riunione, ta le quali si considererà adottata la proposta
votata da tante Parti rappresentanti la maggioranza delle Azioni Sindacate presenti
all'adunanza. Ne1 caso in cui anche una sola delle Parti lo richieda, di tale riunione verrà
redatto processo verbale che dovrà sinteticamente riprodurre quanto awenuto nel corso della
riunione con evidenza della posizione di ciascuna delle Parti sugli argomenti discussi.

Ogni decisione presa ai sensi di quanto sopra previsto sarà vincolante per tutte 1e Parti, le
quali saranno tenute a dare esecuzione a quanto deciso. A tal fine, le Parti nomineranno, in
occasione di ciascuna assemblea, ordrnaria o sfaordinaria, di Soisy nonché in ogni altra
occasione in cui è necessario esprimere un voto, con il voto favorevole della maggioÍartza
delle Azioni Sindacate, un delegato comune affinché quest'ultimo possa, in nome e per conto
delle Parti: (i) partecipare a tale assemblea e votare secondo le istruzioni di voto che le Parti,
sulla base di quanto deciso ai sensi dei commi che precedono, daranno a tale delegato
comune; owero (ii) porre in essere le attività necessarie per dare esecuzione a quanto deciso
ai sensi dei commi che precedono.
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Le Parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto secondo quanto indicato ai commt
che precedono, con riferimento alle Azioni Sindacate.

Le Parti si impegnano a conferire nel sindacato di voto di cui al presente Patto, e quindi ad
assoggettare alla disciplina qui prevista,le azioni della Società aggiuntive rispetto alle Azioni
Sindacate che dovessero essere da loro eventualmente acquisite, sottoscritte o che rientrino
per altri modi nella loro proprietà nel periodo di vigenza del presente Patto.

Qualora ura o più delle Parti intendesse cedere la propria partecipazione ("Parte Offerta"),
in tutto o in parte, dovrà darne nottzia alle altre Parti mediante rrvio di ura lettera
raccomandata all'indirizzo indicato al successivo art. 5, con I'impegno irrevocabile
all'acquisto da parte di un terzo, l'indicazione delprezzo offerto per I'acquisto, le modalità e

i termini di pagamento e la volontà o meno del terzo di aderire al presente Patto("Lettera di
Offerta").

In caso di richiesta di adesione al presente Patto, la cessione dowà essere approvata con il
consenso della maggioranza delle Azioni Sindacate, ed awerrà nel rispetto delle condrzioni
previste nello statuto della Societa.

ln caso di mancata adesione o di voto sfavorevole delle Azioni Sindacate, le altre Parti
avrarìno un'opzione (1"'Opzione'"), per acquistare - in via proporzionale rispetto alla
partecipazione detenuta nel capitale della Società - tutte le azioni della Società di proprietà o
in possesso della Parte Offerta. Qualora solamente alcune delle Parti decidano di esercitare
1'Opzione, queste ultime avranno diritto di acquistare l'intera partecipazione detenuta dalla
Parte Offerta, considerando in via proporzionale la partecipazione al capitale sociale delle
Parti che abbiano esercitato I'Opzione.

L'Opzione potrà essere esercitata dalle Parti diverse dalla Parte Offerta mediante invio entro
i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Lettera di Offerta, di una lettera
raccomandata all'ndir:z,zo indicato al successivo art. 5 (la "Notifica di Esercizio").

Le azioni della Societa di proprietà o in possesso della Parte Offerta dowanno essere

acquistate alle stesse condizioni riporNate nella Lettera di Offerta.

t.9

1.r0

1.11 L'esecuzione della compravendita avverrà, contestualmente al pagamento del prezzo, ento
[30 (trenta)] giorni dall'invio della Notifica di Esercizio, nel luogo e nell'ora che le altre Parti
che abbiano esercitato I'Opzione comunicheranno in forma scritta enffo tale termine, e sarà
subordinata alla preventiva autorazazione della Banca d'Italia, laddove richiesta ai sensi delle
disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

2. Condizioni sospensive, durata, rinnovo e diritto di recesso

2.1 L'efficacia del presente Patto è sospensivamente condizionata all'ottenimento
dell'autorizzazione, da parte della Barìca d'Italia, alla prestazione dei servizi di pagamento
come indicati nella comunicazione dell'1 I maggio 2015 e nella nota integrativa del25 grugno
u.s.

In caso di mancato avveramento della condizione di cui al precedente punto, il presente Patto
dovrà intendersi risolto e privo di ogni effetto. ...,f.
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2..) Il presente Patto avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di avveramento della condizione
sospensiva. Entro 3 (tre) mesi prima della scadenza del Patto, originaria o rinnovata, le Parti
si incontreranno per valutare, secondo buona fede e corcettezza" il rinnovo del Patto
adeguando le condizioni economiche di acquisto delle azioni in caso di inadempimento al

valore della società. Il rinnovo del patto sarà da perfezionare entro la data di scadenza del

Patto, originaria o rinnovata.

Violazione del Patto

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

3.1.1 I'inadempimento di una parte anche ad uno solo degli impegni assunti in sede di
consultazione preventiva di cui all'art. l;

3.1.2 il mancato rinnovo del Patto alle stesse condizioni entro la data di scadenza,

originaria o rinnovata, dovuto ad una o più tra le Parti

(le ipotesi di cui agli artt.3.1.1 elo3.l.2 di seguito "Tríggers"; laparte inadempiente
ai sensi degli arft.3.1.1 e/o 3.l.2la"Parte Inadempiente")

saranno considerati come dimostrativi di una sostanziale e definitiva impossibilita della Parte

Inadempiente a restare azionista di Soisy insieme alle altre Parti. In tale ipotesi, le altre Parti
avranno un'opzione, ai sensi dell'articolo l33l cod. civ. (I"'Opzione per Inadempimento"),
per acquistare - in via proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta nel capitale della
Società - tutte le azioni della Società di proprietà o in possesso della Parte Inadempiente.
Qualora solamente alcune delle Parti decidano di esercitare I'Opzione, queste ultime avranno
diritto di acquistare l'intera partecipazione detenuta dalla Parte Inadempiente, considerando
in via proporzionale la partecipazione al capitale sociale delle Parti che abbiano esercitato
l'Opzione per Inadempimento.

L'Opzione per Inadempimento potrà essere esercitata dalle Parti diverse dalla Parte
Inadempiente mediante invio, in qualsiasi momento successivo al verificarst del Trigger ed

entro i successivi 90 (novanta) grorni, di una lettera raccomandata all'indirizzo indicato al
successivo art. 5 (la "Notifica di Esercizio per Inadempimento").

ll prezzo di acquisto delle azioni della Parte Inadempiente sarà pari a euro 10,00 (dieci/OO)
per azione per il trigger al punto 3.1.1 e a euro 16,00 (sedici/00) per azione in caso di trigger
al punto 3.1.2.

L'esecuzione della compravendita awenàl contestualmente al pagamento del prezzo, entro

[60 (sessanta)] giorni dall'invio della Notifica di Esercizio per Inadempimento, nel luogo e
nell'ora che le Parti che abbiano esercitato l'Opzione per Inadempimento comunicheranno in
forma scritta entro tale termine, e sarà subordinata alla preventiva autonnaúone della Banca
d'Italia, laddove richiesta ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.

Riservatezza

Ciascuna delle Parti si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel
presente Patto.
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Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto

sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effethrata, in caso di
spedizione a mezzo Tettera raccomandata con awiso di ricevimento o telegramma, aI loro
ricevimento, e in caso di spedizione a mezzo posta elettronica, nel momento in cui il
destinatario abbia confermato (anche amezzo posta eletfonica) il ricevimento della stess4

sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

o Pietro Federico Cesati
ViaXI FebbraioTl
20090 -Vimodrone
Email : pief o. cesati@gmail. com

. Giovanna Bertoldo
Largo Olgiata 15, int.101F
00123 - Roma
Email : gleodari@tiscali. it

o Alberto Cesati
Viale Lornbardia 30
2}l3l - Milano
Email: alb.cesati@gmail.com

o Fabio Montena
Via Villalta 75
33100 - Udine
Email : fab. beimont e @lice. it

Claudia Francesca Cesati
Via Umberto Moricca 86
00167 - Roma
Email: claudiacesati@gmail.com

Carolina Pandolfi
Via dell'Acquedotto Paolo 58
00168 - Roma
Email: pandolfikk@gmail.com

Andrea Sandro
Via Carlo Livi29a
00168 - Roma
Email: sandro.andrea@gmail.com

owero al diverso ndtrlzzo che ciascuna Parte potrà comunicare
modalità di cui sopra, e con un preawiso di almeno 7 (sette) giorni.

alle altre Parti, con le t+
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6.

6.1

6.2

Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente

Patto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti del presente Patto e apportare allo stesso quelle

modifiche che, in buona fede, dovessero rendersi opportune al fine di: (i) rendere i contenuti
di singole clausole del presente Patto conformi alla legislazione vigente e ad eventuali
disposizioni modificative della stessa, e (ii) tenere adeguato conto di eventuali
raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di
vigllanza.

Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Patto siano invalide o
inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e I'efficacia
degli alti termini, clausole e condizioni del presente Patto, ed il termine, clausola o

condizione giudicato invalido dovrà ritenersi esptnto dal medesimo Patto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune
accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove
pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Patto.
Tali nuove pattuizioni saranno inserite in uno specifico contratto da allegarsi al presente

Patto, con specifica menzione delle pattuizioni sostituite. Resta ad ogni modo inteso che, nel
caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Patto siano in contrasto con
nonne inderogabile di legge o di regolamento, tale termine, clausola o condizione dowà
ritenersi valida ed efficace tra le Parti entro i più ampi limiti consentiti dalla noffna
inderogabile violata.

Divieto di cessione

8.1 Le Parti riconoscono che il presente Patto, cosi come i diritti che scaturiscono dallo stesso

non potanno costituire oggetto di cessione a terzi salvo il preventivo consento scritto
manifestato dalle altre Parti e, laddove richiesto, il consenso delle competenti autorità di
vigllanza.

9. Completezza ed unicità del Patto. Precedenti intese

9.1 Le disposizioni contenute nel presente Patto costituiscono la manifestazione rntegrale di tutte
le intese intervenute fra le Parti in merito alle materie ivi contemplate, e superano e annullano
ogni precedente accordo verbale o scritto posto in essere dalle Parti in relazione alle materie
oggetto del presente Patto.

10. Legge applicabile e foro competente

10.1 I1 presente Patto sarà disciplinato, eseguito ed interpretato ai sensi del diritto italiano.

10.2 Ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Patto sarà di competenza
esclusiva del Foro di Milano.

7.

7.1

7.2
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Rom4lì 19luglio2015tu
Pietro Federico Cesati
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Alberto Cesati

FJ. bto.i,.^
Fabio Montena
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Claudia Francesca Cesati
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CarolinaPmdolfi

Giovanna Bertoldo

Andrea Sandro


