
 

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Re-
golamento Emittenti, si rende noto che in data 24 febbraio 2012, 
Carlo Iuculano, residente a Firenze in via Benedetto da Foiano n. 
14, (“Iuculano”) e Arkigest S.r.l. con sede in Firenze Via B. da Fo-
iano n. 14 (“Arkigest”), hanno sottoscritto, un impegno trasmesso al 
Presidente del Cda di Arkimedica Avv. Giuseppe Mercanti, nonché 
al Rappresentante Comune degli obbligazionisti Avv. Alessandro 
Chieffi,  rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (l’’Impegno”) 
avente ad oggetto impegni in merito alla futura governance della 
società Arkimedica S.p.A.   

1.	 SOCIETÀ	I	CUI	STRUMENTI	FINANZIARI	SONO	OGGETTO		
DELL’IMPEGNO

Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via 
Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sotto-
scritto e versato pari a complessivi nominali Euro 10.800.000, ed 
è costituito da numero 86.400.000 azioni ordinarie prive di valore 
nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2.	 NUMERO	DELLE	AZIONI	OGGETTO		DELL’IMPEGNO	
Le azioni oggetto dell’Impegno sono le n. 8.705.914 azioni, rappre-
sentative del 10,076% del capitale sociale di Arkimedica di titolarità 
di Arkigest srl nonché le eventuali ulteriori azioni di cui Arkigest srl 
diverrà titolare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo.

3.	 SOGGETTI	ADERENTI	
–  Carlo Iuculano residente in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, 

codice fiscale n. CLNCRL62D26D612S;
–  Arkigest S.r.l., con sede in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, 

codice fiscale n. 05608800487.
Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù dell’Impegno  
esercita singolarmente un controllo della Società ai sensi dell’arti-
colo 93 del TUF.

4.	 CONTENUTO	
L’impegno concerne:  
• il mantenimento di un assetto di governance di Arkimedica in linea 

con il codice di autodisciplina delle società quotate, ed. 2011;
• in relazione alla gestione delle operazioni con parti correlate, 

l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione:

– di una procedura per le operazioni di maggiore rilevanza 
realizzate da Arkimedica S.p.A., anche per il tramite di 
società controllate, in conformità con l’art. 8 del regolamento 
approvato da Consob con delibera 17221 del 12.3.2010, 
come successivamente modificato, con espressa rinuncia ad 
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10, comma 1, del 
medesimo Regolamento;

– attribuzione, a un comitato, composto esclusivamente da ammi-
nistratori indipendenti (in relazione a quanto previsto dall’art. 3 
del Codice di Autodisciplina) e non correlati (nel senso indicato 
all’art. 3, comma 1, lettera i, del Regolamento) del compito di 
esprimere pareri obbligatori e vincolanti in merito a qualsiasi 
decisione o valutazione inerente le controversie, attuali o future, 
nelle quali i sottoscrittori, o società da essi controllate o ad essi 
collegate, abbiano un interesse anche indiretto.

L’Impegno:
– è espressamente condizionato all’omologazione della proposta 

di concordato preventivo formulata dagli amministratori di Arki-
medica S.p.A e depositata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia 
in data 14 ottobre 2011;

– è assunto dai sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381, 
codice civile.  

5.	 DURATA	
L’Impegno:

– sarà efficace a decorrere dalla data di omologazione della 
citata proposta di concordato preventivo e per un periodo di 
tre anni da tale data; 

– è subordinato all’effettiva possibilità da parte dei sottoscrittori 
di esercitare, anche indirettamente, una influenza dominante, 
o quantomeno, un’influenza notevole su Arkimedica S.p.A. 
e cesserà, comunque, di aver effetto (anche se ancora non 
decorso il termine di tre anni) dal momento in cui nessuno dei 
sottoscrittori sia in grado di esercitare, anche indirettamente, 
tale influenza su Arkimedica S.p.A..

6.		REGISTRO	DELLE	IMPRESE	
L’impegno di cui al presente estratto è stato depositato presso il re-
gistro delle Imprese di Reggio Emilia in data 27 febbraio 2012 (N. 
PRA/6825/2012, Protocollo Automatico del 27 febbraio 2012).
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