
PATTO PARASOCIALE 

TRA 

(1) Roberto NARDINI (CF NRDRRT61H20F205R), residente in via Bono Lamberti n. 4 a

Stresa (VB) (“RN”);

(2) Roberto CANU (CF CNARRT70H12D969Y), residente in via Mecenate 103 a Milano

(“RC”);

(3) Andrea Ernesto FONTANA (CF FNTNRR60P28F205K), residente in via Principale

23 a Meina (No) (“AF”);

(RN, RC e AF, congiuntamente, le “Parti” o “Soci Fondatori” e ciascuna, singolarmente, 

una “Parte”). 

PREMESSO CHE 

(A) le Parti sono titolari complessivamente del 100% del capitale sociale della società

“Lakenergy S.r.l.”, con sede Milano, piazza Cavour n. 7, capitale sociale

interamente versato di Euro 120.000,00, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di

iscrizione al Registro Imprese di Savona 11609350969 (in prosieguo, la “Società”)

e, in particolare:

(i) RN è titolare di una partecipazione del capitale sociale pari a nominali

Euro 50.000,00;

(ii) RC è titolare di una partecipazione del capitale sociale pari a nominali

Euro 50.000,00;

(iii) AF è titolare di una partecipazione del capitale sociale pari a nominali Euro

20.000,00;

(B) Le Parti attualmente compongono il consiglio di amministrazione della società,

presieduto da RN e del quale AF è amministratore delegato;

(C) Con deliberazione del 14 febbraio 2023, l’assemblea dei soci della Società ha

stabilito di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di

Euro 300.000,00, di cui nominali Euro 36.000,00 e sovrapprezzo di Euro 264.000,00,

in parte inscindibile fino ad Euro 100.000,00 (di cui Euro 12.000,00 da imputare a

valore nominale ed Euro 88.000,00 a sovrapprezzo), e per la restante parte

scindibile, con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci e da offrirsi in
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sottoscrizione ai terzi, anche attraverso portali adibiti all’equity crowdfunding, 

mediante emissione di nuove quote da liberarsi in denaro a fronte di una 

sottoscrizione minima di Euro 500,00, di cui nominali Euro 60,00 e sovrapprezzo di 

Euro 440,00, assumendo anche le necessarie delibere inerenti e conseguenti, fra cui 

quelle di opportuna modificazione dello statuto societario. 

(D) L’aumento di capitale, anche nell’importo massimo, non potrà determine la 

variazione del controllo della Società, che sarà mantenuto dalle Parti. 

(E) Allo scopo di evitare un possibile cambio di controllo senza il consenso di tutte le 

Parti, esse intendono obbligarsi alla co-vendita delle rispettive quote nel caso una di 

esse trasferisse la propria partecipazione. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, a formare parte integrale e sostanziale del presente Patto 

Parasociale, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. Patto di co-vendita. 

Nell’ipotesi in cui nessun Socio Fondatore eserciti il diritto di prelazione di cui all’art. 7 dello 

statuto laddove uno di essi (da adesso “Socio Fondatore cedente”) intenda vendere a terzi, 

in tutto in parte, la propria partecipazione sociale e il risultato finale, raggiungibile in un’unica 

soluzione ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai  medesimi titolari, sia 

la cessione di una partecipazione che consenta il controllo della società, è attribuito agli altri 

Soci Fondatori (da adesso “Soci Fondatori di minoranza”) il diritto di co-vendita, ossia il 

diritto di vendere allo stesso acquirente e alle medesime condizioni stabilite per l’acquisto 

della partecipazione del Socio Fondatore cedente la propria partecipazione o parte della 

stessa. 

Il Socio Fondatore cedente che intenda vendere la propria partecipazione dovrà pertanto 

darne comunicazione ai Soci Fondatori di minoranza e all’organo amministrativo, indicando 

le condizioni della cessione e, in particolare, il prezzo di cessione, le modalità di 

corresponsione e la generalità del soggetto acquirente. 

Il Socio Fondatore di minoranza che intenda esercitare il diritto di co-vendita dovrà far 

pervenire al Socio Fondatore cedente e all’organo amministrativo la dichiarazione di 

volersene avvalere spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di cui sopra. 
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In quest’ultimo caso, Socio Fondatore cedente sarà obbligato a procurare un’offerta di 

acquisto irrevocabile per quindici giorni dal ricevimento della medesima a favore dei Soci 

Fondatori di minoranza per le loro partecipazioni, alle medesime condizioni previste per 

l’alienazione delle proprie.  

L’offerta d’acquisto proveniente dal terzo dovrà essere comunicata ai Soci Fondatori di 

minoranza e costoro saranno liberi di accettare o meno l’offerta. 

In caso di accettazione, i Soci Fondatori di minoranza dovranno darne comunicazione al 

terzo offerente, nonché al Socio Fondatore cedente e all’organo amministrativo entro quindici 

giorni dalla comunicazione dell’accettazione al terzo offerente.  

Decorso il termine di scadenza dell’offerta senza che vi sia stata accettazione da parte dei 

Soci Fondatori di minoranza l’offerta si intenderà decaduta e il Socio Fondatore cedente 

potranno alienare liberamente le proprie partecipazioni al terzo. 

Qualora il terzo si sia reso disponibile ad acquistare la sola percentuale di capitale sociale 

del Socio Fondatore cedente, questo si dovrà astenere dal trasferire la propria 

partecipazione a favore del terzo. 

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono 

essere iscritti presso il competente registro delle imprese soltanto se risulta osservato il 

procedimento descritto nel presente articolo e il presente patto di co-vendita, che dovrà 

applicarsi anche nel caso in cui i Soci Fondatori cedenti siano due. 

2. Durata
Le disposizioni previste dal presente Patto Parasociale avranno una durata di 5 (cinque) anni 

a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderanno automaticamente rinnovate, di volta 

in volta, per ulteriori due anni, salvo disdetta scritta da inviarsi entro trenta giorni dalla 

scadenza. 

3. Modifiche al Patto Parasociale
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1352 Cod. Civ., qualsiasi modifica o aggiunta al presente 

Patto Parasociale sarà valida ed efficace solo se contenuta in uno specifico atto di modifica 

stipulato per iscritto tra le Parti. 
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4. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Patto Parasociale e comunque connessa allo 

stesso, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Milano. 

Milano, 3 marzo 2023. 

________________ 
Roberto Nardini 

_________________ 
Roberto Canu 

_________________ 
Andrea Ernesto Fontana 


