
REPERTORIO N. 21.384 RACCOLTA N. 13.532
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio.

(15.05.2018)
alle ore otto e minuti trenta.
In Roma, Corso d'Italia n. 6, presso la sede sociale di Gamenet Group
S.p.A..
Innanzi a me dottor Francesca Giusto, notaio in Roma, iscritto nel ruolo del
collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente
- PIGNATTI MORANO CAMPORI Vittorio, nato a Roma il 14 settembre
1957, domiciliato, ai fini del presente verbale, presso la sede sociale, ove se-
gue, comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,
nell'interesse di:
-- "GAMENET GROUP S.p.A.", società vigente in base all'ordinamento i-
taliano, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 6, capitale sociale Euro
30.000.000,00 (trentamilioni virgola zero zero), interamente versato, codice
fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma
13917321005, numero R.E.A. RM-1482648, indirizzo pec gamenet-
group@legalmail.it,
mi chiede di procedere, in data odierna, alla verbalizzazione dell'assemblea
ordinaria dei soci della società, convocata, mediante avviso pubblicato sul si-
to internet www.gamenetgroup.it, sul meccanismo di stoccaggio
"www.1info.it" e, per estratto, sul quotidiano "La Repubblica" il 28 marzo
2018, assemblea presieduta dal medesimo comparente e nella quale, richie-
sta, ho assunto le funzioni di segretario, assemblea tenutasi il 27 aprile
2018,  in Roma, Via Vittorio Veneto n. 125, presso la sala "Trianon" del
"The Westin Excelsior Roma", con inizio alle ore 11:10 (undici e minuti die-
ci) e chiusura alle ore 12:12 (dodici e minuti dodici), per discutere e delibe-
rare sul seguente

Ordine del Giorno
"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni
del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di re-
visione: delibere inerenti e conseguenti;
2. proposta di distribuzione di un dividendo straordinario;
3. esame della prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 6, TUF;
4. proposta di modifiche al piano di stock option 2017-2020: delibere ine-
renti e conseguenti;
5. proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni pro-
prie: delibere inerenti e conseguenti.".
Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Dopo aver rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a no-
me del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei dipendenti
della società, assumeva la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10
del vigente statuto sociale, il medesimo comparente, il quale - a norma del
citato articolo e dell'articolo 6 del regolamento assembleare, preso atto che
non sussistevano dissensi sulla designazione - nominava me notaio segreta-
rio della seduta, per la redazione del relativo verbale in forma pubblica, in-
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formando che la società - con il supporto tecnico di Chorus Call Italia S.r.l.
- aveva predisposto un servizio di traduzione simultanea in e dall'inglese dei
lavori assembleari e di eventuali interventi.
Procedeva, quindi, alle operazioni di verifica della regolare costituzione del-
l'assemblea, dando atto che la seduta si svolgeva nel rispetto delle disposi-
zioni di legge e dei vigenti statuto sociale e regolamento assembleare, essen-
do stata regolarmente convocata, in convocazione unica, con le formalità,
anche pubblicitarie, di cui supra, al fine di discutere e deliberare sul menzio-
nato ordine del giorno, con la precisazione che non erano pervenute alla so-
cietà richieste di integrazione del medesimo ordine, ai sensi dell'articolo
126-bis del testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58 e s.m.i.).
Soffermandosi, in particolare, sul tema delle deleghe di partecipazione e di
voto in assemblea, dava atto che, come già comunicato nell'avviso di convo-
cazione, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, la società non aveva no-
minato il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle
relative istruzioni di voto, di cui all'articolo 135-undecies del testo unico del-
la finanza ed aveva reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito
internet, il modulo per il conferimento della delega, ai sensi dell'articolo
125-quater, primo comma, lettera b) del detto testo unico.
Dava, dunque, menzione della regolarità delle comunicazioni degli interme-
diari ai fini dell'intervento in assemblea dei soggetti legittimati e, focalizzan-
dosi sulla legittimazione al voto dei presenti - ricordato che il diritto di voto
inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi infor-
mativi di cui al quinto comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'arti-
colo 122 del testo unico delle finanza, non potesse essere esercitato e, preso,
altresì, atto che, su specifico invito, nessuno dei presenti aveva dichiarato ca-
renza di legittimazione al voto - constatava che, alla data di svolgimento del-
l'assemblea:
- i soggetti che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del testo unico
della finanza, partecipavano direttamente o indirettamente, in misura supe-
riore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della società,
rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro so-
ci, integrate dalle comunicazioni di cui all'articolo 120 del testo unico della
finanza e dalle altre informazioni a disposizione della società stessa erano i
seguenti:
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- la società non era a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati
tra i soci e che
- la società non deteneva azioni proprie.
Tutto quanto sopra constatato, dava, quindi, atto che, ai sensi di legge e del
combinato disposto degli articoli 9 dello statuto sociale nonché 4, 5 e 6 del
regolamento assembleare, era stata accertata la legittimazione all'intervento
ed al voto dei presenti, anche con riferimento alle deleghe di voto e - leggen-
do i dati visualizzati sul monitor della sala - dichiarava esser presenti, in as-
semblea, per delega rilasciata a tre distinti rappresentanti, n. 30 (trenta) soci
aventi diritto, rappresentanti n. 22.621.773 (ventiduemilioniseicentoventuno-
milasettecentosettantatré) azioni delle 30.000.000 (trentamilioni) costituenti
il capitale sociale, pari al 75,40591% (settantacinque virgola quarantamila-
cinquecentonovantuno per cento) del medesimo.
A questo punto, dato, altresì, atto che erano presenti in assemblea:
- oltre a se medesimo comparente, munito del codice fiscale PGN VTR
57P14 H501E, in qualità di presidente, l'amministratore delegato, Gugliel-
mo ANGELOZZI, nato a Guardiagrele (CH) il 21 dicembre 1972, codice fi-
scale NGL GLL 72T21 E243C, nonché i consiglieri Daniela SAITTA, nata
a Messina il 9 agosto 1962, codice fiscale STT DNL 62M49 F158M, Clau-
dia RICCHETTI, nata a Bari il 10 luglio 1965, codice fiscale RCC CLD
65L50 A662C, Laura CIAMBELLOTTI, nata a Genova il 20 maggio 1970,
codice fiscale CMB LRA 70E60 D969Q, Giacinto D'ONOFRIO, nato a Ter-
moli (CB) il 22 maggio 1974, codice fiscale DNF GNT 74E22 L113E e Gia-
como PIGNATTI MORANO, nato a Roma il 6 agosto 1980, codice fiscale
PGN GCM 80M06 H501U, avendo giustificato la loro assenza i consiglieri
Antonios KERASTARIS e Marco CONTE;
- i sindaci effettivi Maurizio DE MAGISTRIS, nato a Napoli il 19 aprile
1958, codice fiscale DMG MRZ 58D19 F839V e Francesca DI DONATO,
nata a Napoli il 2 aprile 1973, codice fiscale DDN FNC 73D42 F839L, aven-
do giustificato la sua assenza il presidente Giovanni FIORI;
- il direttore generale, il direttore finanziario e gli altri direttori nonché alcu-
ni dirigenti, dipendenti e consulenti della società, ammessi ai sensi dell'arti-
colo 4 del regolamento assembleare, per far fronte ad esigenze tecniche ed
organizzative, con funzione di assistenza al presidente medesimo ed ai lavo-
ri assembleari e facendo altresì, presente che era stato reso possibile assiste-
re alla seduta, senza poter, tuttavia, prendere la parola, a giornalisti accredi-
tati, esperti ed analisti finanziari;
dichiarava l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge, statuto e re-
golamento assembleare ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Verificata la regolarità della costituzione, e dato atto che il capitale sociale
sottoscritto e versato, alla data di svolgimento dell'assemblea, era di Euro



30.000.000,00 (trentamilioni virgola zero zero), suddiviso in numero
30.000.0000 (trecentomilioni) azioni ordinarie, prive di valore nominale,
ammesse alla negoziazione presso il mercato telematico azionario, organiz-
zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento "STAR", faceva constatare
l'avvenuto espletamento degli adempimenti di natura pubblicitaria, connessi
alla trattazione delle materie di cui all'ordine del giorno, attestando che era-
no stati depositati presso la sede sociale e resi disponibili sul sito internet
della società e presso il meccanismo di stoccaggio "www.1info.it" (i) con a-
dempimento del 28 marzo 2018, le relazioni illustrative redatte ai sensi
dell’articolo 125-ter del testo unico della finanza sui punti all’ordine del
giorno e (ii), con adempimento del 30 marzo 2018, la relazione finanziaria
annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio conso-
lidato, delle relazioni degli amministratori sulla gestione, delle attestazioni
di cui all’articolo 154-bis, quinto comma del testo unico della finanza, ap-
provati dal consiglio di amministrazione il 26 febbraio 2018, nonché le rela-
zioni del collegio sindacale e della società di revisione, la dichiarazione sui
dati non finanziari (e relativa certificazione della società di revisione) e le re-
lazioni annuali sulla remunerazione e sul governo societario e gli assetti pro-
prietari, essendo, altresì, stati depositati, presso la sede sociale, i bilanci del-
le altre società controllate; precisava, inoltre, che la citata documentazione -
consegnata agli intervenuti nel kit fornito loro al momento dell'ingresso nel-
la sala assembleare - sarebbe stata allegata al presente verbale a formarne
parte integrante e sostanziale.
Con particolare riferimento alla verbalizzazione dell'assemblea, informava
che:
- ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.), i dati dei partecipanti all’assemblea
sarebbero stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell’ese-
cuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che la regi-
strazione audio della seduta sarebbe stata effettuata al solo fine di agevolare
e documentare la verbalizzazione, come specificato nell’informativa ex arti-
colo 13 del citato codice, consegnata a tutti gli intervenuti, non potendo, det-
ta registrazione, essere oggetto di comunicazione o diffusione e precisando
che tutti i dati ed i supporti audio, unitamente ai documenti prodotti durante
l’assemblea, sarebbero stati conservati presso la sede della società e presso
il mio studio;
- ai sensi dell'articolo 7 del regolamento assembleare, senza la specifica au-
torizzazione del presidente, non potevano essere introdotti, nella sala in cui
si stava svolgendo la seduta, sistemi di connessione wireless o telefoni cellu-
lari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, te-
lecamere, registratori e congegni simili e che detta autorizzazione era stata
rilasciata esclusivamente a me notaio ed a Chorus Call Italia S.r.l., a soste-
gno dell'attività di verbalizzazione;
- ai sensi del primo comma dell'articolo 85 del regolamento emittenti (adot-
tato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e s.m.i.), sareb-
bero stati allegati al presente verbale, come parte integrante e sostanziale del
medesimo - nonché sarebbero stati a disposizione degli aventi diritto al voto
- l’elenco nominativo dei partecipanti (in proprio e per delega ed, in tale ulti-
mo caso, con indicazione del delegato) all’assemblea, completo di tutti i dati
richiesti dalle disposizioni del detto regolamento, con l’indicazione del nu-



mero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte
dell’intermediario all’emittente, ai sensi dell’articolo 83-sexies del testo uni-
co della finanza nonchè con l’elenco nominativo dei soggetti che avessero e-
spresso voto favorevole, contrario, o si fossero astenuti o allontanati prima
di ogni votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate (in proprio
e/o per delega) e che il verbale medesimo avrebbe contenuto la sintesi degli
interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte for-
nite e delle eventuali repliche.
Passava ad illustrare le modalità di detti interventi , dava atto che nessuno
degli aventi diritto aveva fatto pervenire, prima della seduta, le domande sul-
le materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 127-ter del testo unico del-
la finanza ed invitava i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto ad
alzare la mano e consegnare alle assistenti di sala (che avrebbero provvedu-
to alla successiva consegna al presidente stesso) le richieste di intervento,
mediante utilizzo delle schede ricevute all'atto della registrazione, unitamen-
te alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno. Informava,
quindi, che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento dell'assemblea, i sogget-
ti legittimati all'esercizio del diritto di voto avrebbero potuto chiedere la pa-
rola su ciascuno degli argomenti in discussione, previa presentazione, a se
medesimo, di apposita domanda scritta, contenente l'indicazione dell'argo-
mento all'ordine del giorno a cui la domanda si fosse riferita, e che l'inter-
vento avrebbe potuto svolgersi - previa consegna di apposito microfono da
parte delle assistenti di sala - dal momento successivo a quello della lettura,
da parte sua, dell'argomento, fino alla chiusura della relativa discussione, se-
condo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed, in caso di
contemporaneità, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti;
precisava, ulteriormente che, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento
assembleare, la durata massima dell'intervento di ciascun oratore era fissata
in dieci minuti, allo scadere dei quali gli sarebbe stato consentito invitare l'o-
ratore a concludere nei due minuti successivi; proseguiva esponendo che, al
termine dell'intervento, ovvero di tutti gli interventi su ciascun argomento
trattato, egli stesso o, su suo invito, gli altri amministratori, i sindaci, il diret-
tore generale, il direttore finanziario o gli altri direttori e funzionari della so-
cietà, avrebbero fornito le risposte alla varie domande, previa eventuale so-
spensione dei lavori assembleari per un periodo limitato, e che la eventuale
ulteriore replica dell'oratore avrebbe avuto una durata massima di tre minuti;
aggiungeva, infine, che, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento
assembleare, i consiglieri di amministrazione, i sindaci, il direttore generale,
il direttore finanziario e gli altri direttori avrebbero potuto chiedere di inter-
venire alla discussione e che, alla stessa, avrebbero potuto partecipare anche
ulteriori dirigenti e funzionari della società nonché di altre società del grup-
po o eventuali consulenti, ove l'intervento fosse stato ritenuto utile da parte
del consiglio di amministrazione, in relazione alla materia da trattare.
Prima di concludere il suo intervento introduttivo, soffermandosi sulle mo-
dalità tecniche di gestione dei lavori della seduta, faceva presente che, ai
sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento assembleare, le votazioni sugli
argomenti all'ordine del giorno sarebbero avvenute, per tutti i partecipanti,
alla chiusura della discussione su ciascun argomento, esclusivamente me-
diante utilizzo dell'apposito telecomando denominato "televoter", le cui i-
struzioni erano contenute nel kit di partecipazione all'assemblea, consegnato



a ciascun intervenuto al momento dell'ingresso nella sala, dispositivo il cui
display riportava i dati identificativi del partecipante ed i voti di cui quest'ul-
timo fosse portatore, in proprio o per delega (essendo, pertanto, destinato al-
l'uso strettamente personale del singolo avente diritto) e che sarebbe stato
appositamente attivato all'inizio di ciascuna operazione di voto, non essen-
do, quindi, consentito, all'interessato, esprimere una valida intenzione di vo-
to prima dell'apertura di detta operazione; continuava illustrando come il vo-
to sarebbe stato espresso (e successivamente visualizzato sul monitor della
sala in cui si svolgeva la riunione) esclusivamente mediante digitazione dei
tasti indicanti i numeri "1", "2" e "3", rispettivamente corrispondenti alle ma-
nifestazioni di consenso, dissenso o astensione rispetto alla proposta di voto
e che l'interessato avrebbe potuto modificare la propria scelta sino al termi-
ne delle operazioni di voto. Successivamente a tale termine, il voto stesso sa-
rebbe rimasto visibile sul display del televoter fino al termine della singola
votazione; invitava, dunque, il partecipante, che non avesse voluto concorre-
re alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza
sulla singola votazione, ad abbandonare la sala prima dell'inizio delle opera-
zioni di voto, facendo rilevare la sua uscita.
Informava, infine, che il personale addetto in sala avrebbe potuto assistere
ciascun avente diritto al voto nella risoluzione di eventuali problemi tecnici
di funzionamento del televoter e/o nella verifica della propria manifestazio-
ne di voto, pregando i presenti di non abbandonare la sala della riunione pri-
ma del compimento delle operazioni di scrutinio - per il cui svolgimento io
notaio potevo avvalermi del personale di Chorus Call Italia S.r.l. - e della
successiva dichiarazione dell'esito della votazione.

* * * * *
Prima di iniziare la trattazione, il presidente proponeva all'assemblea di o-
mettere la lettura del bilancio, della relazione sulla gestione, delle relazioni
della società di revisione e del collegio sindacale, nonchè della documenta-
zione relativa ai successivi argomenti all’ordine del giorno - in considerazio-
ne del fatto che i documenti stessi fossero già stati messi a disposizione del
pubblico e consegnati agli intervenuti - limitandosi a dare lettura delle sole
parti essenziali e delle proposte di deliberazione, al fine di fornire un’ade-
guata informativa agli azionisti e di lasciare più spazio al dibattito.
Constatato che non sussistevano dissensi sulla proposta, passava, dunque, al-
la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'"ap-
provazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del con-
siglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisio-
ne: delibere inerenti e conseguenti", ed informava l'assemblea che PRICE-
WATERHOUSECOOPERS S.p.A., società di revisione, incaricata di espri-
mere il giudizio sul bilancio, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
2010 n. 39, aveva espresso (i) un giudizio senza rilievi sul bilancio di eserci-
zio al 31 dicembre 2017 e sul bilancio consolidato alla stessa data della so-
cietà, (ii) un giudizio di coerenza, rispetto ai dati bilancistici, della relazione
sulla gestione e delle informazioni di cui all’articolo 123-bis, primo comma,
lettere c), d), f), l) ed m) nonchè secondo comma, lettera b) del testo unico
della finanza, presentate nella "relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari", e (iii) l'attestazione di conformità della dichiarazione consolida-
ta di carattere non finanziario agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 di-
cembre 2016 n. 254, come risultava dalle relazioni rilasciate in data 30 mar-



zo 2018.
Sottoponeva, quindi, agli azionisti la seguente proposta di deliberazione sul
primo punto all’ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazio-
ne illustrativa del consiglio di amministrazione all’assemblea:
“L’assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redat-
ta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- udito quanto esposto dal consiglio di amministrazione;
- esaminati i dati del progetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- preso atto dell'attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del collegio sindacale e del-
la relazione della società di revisione;

delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 in ogni sua parte e
risultanza",
ed invitava l’amministratore delegato, Guglielmo ANGELOZZI, ad illustra-
re brevemente i risultati dell’esercizio. Prendendo la parola, l'amministratore
delegato sintetizzava i risultati del bilancio consolidato del gruppo nell'eser-
cizio 2017, evidenziando una crescita della performance della raccolta com-
plessiva del gruppo, attestatasi a 7,1 (sette virgola uno) miliardi di Euro, con
una crescita dello 0,4% (zero virgola quattro per cento) su base "pro-forma"
e del 10,7% (dieci virgola sette per cento) su base "reported", rispetto al da-
to dell'esercizio precedente e chiarendo che la differenza tra le due basi di
calcolo era da rintracciarsi nella diversa incidenza temporale dell'acquisizio-
ne degli asset italiani del gruppo Intralot, valutata sull'intero esercizio, nel
criterio "pro-forma", e sul solo secondo semestre, nel criterio "reported".
La crescita si era registrata anche nei ricavi, giunti alla soglia dei 619 (sei-
centodiciannove) milioni di Euro, con un incremento del 2,1% (due virgola
uno per cento) su base "pro-forma" e del 15,2% (quindici virgola due per
cento) su base "reported" rispetto all'esercizio precedente.
Continuava evidenziando il positivo trend del contribution margin, attestato-
si a 144 (centoquarantaquattro) milioni di Euro, con una crescita del 10,44%
(dieci virgola quarantaquattro per cento) su base "pro-forma" e del 27,9%
(ventisette virgola nove per cento) su base "reported", e dell'EBITDA, che a-
veva raggiunto la soglia degli 82,1 (ottantadue virgola uno) milioni di Euro,
superando la guidance ipotizzata in sede di IPO della capogruppo, che pre-
vedeva un dato tra i 76 (settantasei) ed i 78,5 (settantotto virgola cinque) mi-
lioni di Euro.
Soffermandosi, poi, ad analizzare lo stato patrimoniale, evidenziava una si-
gnificativa riduzione della posizione finanziaria netta, scesa dai 158,8 (cen-
tocinquantotto virgola otto) milioni di Euro dell'esercizio 2016 ai 153,3 (cen-
tocinquantatré virgola tre) milioni di Euro dell'esercizio 2017, sottolineando
come il dato fosse ancora più significativo alla luce dei costi di IPO e degli
altri costi una tantum sostenuti dalla capogruppo per la sua quotazione nel
corso del medesimo esercizio. Il dato positivo era, tra l'altro, confermato dal
rapporto tra la posizione finanziaria netta e l'EBITDA, sceso dalle 2,3 (due
virgola tre) volte (dato dell'esercizio 2016) alle 1,9 (uno virgola nove) volte,
evidenziando un trend consolidato di miglioramento degli ultimi tre esercizi
rispetto al dato delle 2,8 (due virgola otto) volte dell'esercizio 2014.
Continuava sottolineando come, nel corso dell'esercizio 2017, era stato com-



pletato il processo di integrazione delle società del gruppo Intralot, risultato
che faceva prevedere lo sviluppo di future sinergie "full-rate" a partire dal
2018 e che era stato dato un impulso di accelerazione alla politica aziendale
di "integrazione verticale" di gruppo, che aveva portato al possesso diretto
di oltre 9.300 (novemilatrecento) apparecchi di intrattenimento "AWP" (dato
raggiunto anche attraverso il contributo del segmento "retail").
L'esercizio aveva, altresì, fatto registrare un incremento del gross gaming re-
venue del settore "betting" pari al 14,8% (quattordici virgola otto per cento)
e del settore "on line", pari al 37,3% (trentasette virgola tre per cento), en-
trambi risultati calcolati su base "pro-forma", rispetto al risultato dell'eserci-
zio precedente.
Prima di chiudere il suo intervento, l'amministratore delegato poneva l'atten-
zione sulla crescita del risultato del net profit adjusted (calcolato al netto dei
costi di IPO e degli altri costi one-off dell'esercizio), attestatosi a 12,7 (dodi-
ci virgola sette) milioni di Euro, con un sensibile incremento rispetto al dato
del 2016, pari a 3,3 (tre virgola tre) milioni Euro su base "pro-forma" e ad
1,8 (uno virgola otto) milioni di Euro  su base "reported".
Terminato l'intervento dell'amministratore delegato, il presidente cedeva la
parola al sindaco DE MAGISTRIS, invitandolo a dare lettura delle conclu-
sioni della relazione del collegio sindacale sul bilancio di esercizio. Il sinda-
co, nel porgere all'assemblea i saluti del presidente del collegio, impossibili-
tato ad essere presente, richiamando quanto esposto nella detta relazione, di-
chiarava che, sulla base di quanto portato a conoscenza dell'organo di con-
trollo e di quanto riscontrato nel corso dell'attività di vigilanza periodica,
non sussistevano ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilancio
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come redatto e proposto dall'orga-
no amministrativo.
Riprendendo la parola, il presidente apriva la discussione sul primo punto al-
l'ordine del giorno ed invitava i legittimati ad intervenire, qualora lo avesse-
ro desiderato, riservandosi di rispondere - al termine degli interventi - alle e-
ventuali domande personalmente o tramite gli altri consiglieri di amministra-
zione presenti e rinnovando brevemente quanto esposto nella trattazione in-
troduttiva circa modalità e termini di ciascun intervento.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 11:41 (undici e minuti quarantuno), metteva in vo-
tazione la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno,
precedentemente letta all'assemblea; successivamente - preso atto che, su ap-
posita richiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato ca-
renza di legittimazione al voto, ai sensi di legge e di statuto, o aveva abban-
donato la sala, al fine di non concorrere alla formazione della base di calco-
lo per il computo della maggioranza e che, pertanto, non erano intervenute
variazioni nelle presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al momen-
to della sua costituzione, al termine delle operazioni di votazione, alle ore
11:43 (undici e minuti quarantatrè), dichiarava che la proposta era stata ap-
provata all'unanimità degli aventi diritto, presenti in assemblea.

* * * * *
Il presidente passava, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine
del giorno, avente ad oggetto la "proposta di distribuzione di un dividendo
straordinario" e, ricordando che l’argomento stesso era stato trattato nella
relazione illustrativa del consiglio di amministrazione consegnata ai presenti



e già messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini
previsti dalla normativa vigente, sottoponeva agli azionisti la seguente pro-
posta di deliberazione, conforme a quella contenuta nella detta relazione:
 “L’assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redat-
ta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e in attuazione
della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui ri-
chiamata,
- preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, approvato
dall’assemblea in data odierna, risultano riserve disponibili e distribuibili,
che rendono possibile la distribuzione di un dividendo straordinario nella
misura proposta

delibera
(i) di distribuire, a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni della Società,
un dividendo straordinario pari ad euro 0,60 (zero/60) per ciascuna delle a-
zioni della Società in circolazione aventi diritto alla data di stacco della ce-
dola, con esclusione quindi delle eventuali azioni proprie in portafoglio a
quella data;
(ii) di stabilire che tale dividendo straordinario sia messo in pagamento in
data 9 maggio 2018, con stacco cedola n. 1 il 7 maggio 2018 e data di legit-
timazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbra-
io 1998 n. 58 (record date) l’8 maggio 2018.
(iii) di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e
all’amministratore delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e con fa-
coltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzio-
ne a quanto precede.” .
Apriva, dunque, la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ed in-
vitava i legittimati ad intervenire, qualora lo avessero desiderato, riservando-
si di rispondere, al termine degli interventi, alle eventuali domande e rinno-
vando brevemente quanto esposto nella trattazione introduttiva circa moda-
lità e termini di ciascun intervento.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 11:47 (undici e minuti quarantasette), metteva in
votazione la proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del gior-
no, precedentemente letta all'assemblea; successivamente - preso atto che,
su apposita richiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato
carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge e di statuto, o aveva ab-
bandonato la sala, al fine di non concorrere alla formazione della base di cal-
colo per il computo della maggioranza e che, pertanto, non erano intervenu-
te variazioni nelle presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al mo-
mento della sua costituzione - al termine delle operazioni di votazione, alle
ore 11:50 (undici e minuti cinquanta), dichiarava che la proposta era stata
approvata all'unanimità degli aventi diritto, presenti in assemblea.

* * * * *
Il presidente passava, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del
giorno, avente ad oggetto l'"esame della prima sezione della relazione sulla
remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, TUF" e, ricordando
che l’argomento stesso era stato trattato nella relazione illustrativa del consi-
glio di amministrazione consegnata ai presenti e già messa a disposizione
del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vi-



gente, chiariva come, ai sensi del sesto comma dell’articolo 123-ter del testo
unico della finanza, gli azionisti fossero chiamati a deliberare in senso favo-
revole o contrario sulla detta prima sezione della relazione di cui al terzo
comma della citata disposizione, illustrativa della politica della società in
materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione,
del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché
delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ram-
mentando che la deliberazione non avrebbe avuto comunque efficacia vinco-
lante.
Sottoponeva, quindi, agli azionisti la seguente proposta di deliberazione sul
terzo punto all’ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazio-
ne del consiglio di amministrazione all'assemblea:
 "L’assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A.,
- esaminata e discussa la prima sezione della relazione sulla remunerazione
prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal
consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la
Remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in ma-
teria di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del
direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché del-
le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa
a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vi-
gente;
- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e
la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla norma-
tiva applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio
di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità
strategiche,

delibera
- in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazio-
ne di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approva-
ta dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2018 e contenente l’il-
lustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei com-
ponenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei diri-
genti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per
l’adozione e l’attuazione di tale politica.”
ed invitava il consigliere di amministrazione e presidente del comitato "No-
mine e Remunerazioni", Claudia RICCHETTI ad illustrare brevemente la
prima sezione della relazione sulla remunerazione.
L'avvocato Claudia RICCHETTI svolgeva un breve excursus sull'attività del
comitato di cui era presidente, precisando che, successivamente al 6 dicem-
bre 2017, data del suo insediamento, il comitato stesso, nella seduta del 16
febbraio 2018, aveva esaminato il pacchetto retributivo esistente dei dirigen-
ti con responsabilità strategiche, i patti di non concorrenza vigenti, la struttu-
ra degli MBO per l'anno 2017 e, su proposta del consiglio di amministrazio-
ne, aveva espresso un parere sull'attribuzione delle stock option in favore
dei dirigenti e sulla modifica della retribuzione ai dirigenti con responsabi-
lità strategiche.
Continuava precisando che, nella seduta del 12 marzo 2018, il comitato ave-
va, altresì, espresso il suo parere sulla proposta di MBO per l'anno 2018, ela-
borato la relazione sulla remunerazione e proposto al consiglio di ammini-



strazione, licenziandone il testo, il regolamento sul numero degli incarichi
di amministrazione, direzione e controllo in società estranee al gruppo Ga-
menet; dava, inoltre, atto che, nell'ultima seduta prima dell'approvazione del-
la relazione sulla remunerazione da parte del consiglio di amministrazione,
il comitato aveva espresso il suo parere sulla rendicontazione degli MBO
dell'esercizio 2017 ed individuato una società di consulenza che avrebbe as-
sistito, nel corso del 2018, l'attività del comitato stesso per la verifica del
benchmark retributivo e l'adozione di un piano di successione.
Prima di concludere il suo intervento, il consigliere di amministrazione si
soffermava sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e, facen-
do riferimento a quanto in essa riportato, chiariva come, in conformità con
la best practice di mercato, la retribuzione dei dirigenti con responsabilità
strategiche del gruppo fosse suddivisa in una componente fissa ed in una va-
riabile e che detta ultima componente fosse, a sua volta, la risultante di una
base variabile di breve termine e di una di medio-lungo termine, sottolinean-
do come, da una simulazione effettuata con riferimento alla remunerazione
dell'amministratore delegato e del direttore generale, la misura della detta
componente variabile di medio-lungo termine fosse  superiore a quella com-
plessivamente risultante dalla somma delle componenti fissa e variabile di
breve termine.
Riprendendo la parola, il presidente apriva la discussione sul terzo punto al-
l'ordine del giorno ed invitava i legittimati ad intervenire, qualora lo avesse-
ro desiderato, riservandosi di rispondere, al termine degli interventi, alle e-
ventuali domande e rinnovando brevemente quanto esposto nella trattazione
introduttiva circa modalità e termini di ciascun intervento.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 11:57 (undici e minuti cinquantasette), metteva in
votazione la proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno,
precedentemente letta all'assemblea; successivamente - preso atto che, su ap-
posita richiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato ca-
renza di legittimazione al voto, ai sensi di legge e di statuto, o aveva abban-
donato la sala, al fine di non concorrere alla formazione della base di calco-
lo per il computo della maggioranza e che, pertanto, non erano intervenute
variazioni nelle presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al momen-
to della sua costituzione - al termine delle operazioni di votazione, alle ore
12:00 (dodici), dichiarava che la proposta era stata approvata a maggioranza
dell'88,841% (ottantotto virgola ottocentoquarantuno per cento) degli aventi
diritto, presenti in assemblea.

* * * * *
Il presidente passava, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del
giorno, avente ad oggetto la "proposta di modifiche al piano di stock option
2017–2020: delibere inerenti e conseguenti" e, ricordando che l’argomento
stesso era stato trattato nella relazione illustrativa del consiglio di ammini-
strazione consegnata ai presenti e già messa a disposizione del pubblico con
le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente e che la so-
cietà aveva, altresì, messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge,
il documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del regolamen-
to emittenti, a cui era allegata la versione vigente del regolamento del piano
di stock option 2017-2020, sottoponeva, agli azionisti la seguente proposta
di deliberazione sul quarto punto all’ordine del giorno, conforme a quella



contenuta nella detta relazione del consiglio di amministrazione ex articolo
125-ter del testo unico della finanza:
“L’assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redat-
ta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e in attuazione
della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui ri-
chiamata,
- esaminato il documento informativo sul “piano di Stock Option
2017-2020” (il “Piano”) redatto ai sensi dell’art. 84-bis, comma primo, del-
la Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, con allegato il relativo
regolamento (il “Regolamento”),

Delibera
I. di inserire tra le definizioni del Regolamento quella di “Soggetto Origina-
riamente Controllante” nei termini che seguono: “Il soggetto controllante
la Società ex art. 93 del TUF alla data di prima approvazione del Piano da
parte dell’assemblea dei soci della Società (i.e. 20 ottobre 2017), ossia Tri-
lantic Capital Partners Management Limited in qualità di soggetto posto al
vertice della catena partecipativa, indirettamente tramite la propria controlla-
ta TCP Lux Eurinvest S.à.r.l.”;
II. di modificare la clausola relativa al cambio di controllo di cui all’art. 12
del Regolamento, mediante la sostituzione del paragrafo compreso tra le pa-
role “modalità previste nel Regolamento” e “In caso di revoca della quota-
zione” con il seguente paragrafo:
“Qualora, durante il Periodo di Vesting, un soggetto (o più soggetti che agi-
scono di concerto) diverso dal Soggetto Originariamente Controllante doves-
se trovarsi a detenere una partecipazione nella Società superiore (i) alla so-
glia che determini il sorgere dell’obbligo di una offerta pubblica di acquisito
totalitaria prevista dall’art. 106 del TUF e (ii) alla partecipazione detenuta
dal Soggetto Originariamente Controllante, i Beneficiari avranno la facoltà
di esercitare anticipatamente la totalità delle Opzioni attribuite, ancorché
non sia ancora scaduto il relativo Periodo di Vesting ed indipendentemente
dal conseguimento dell’Obiettivo di Performance. L’esercizio di tali Ppzioni
potrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui si verifica l’evento di cui ai
punti (i) e (ii) di cui sopra.”;
III. di conferire al consiglio di amministrazione delega per riflettere le modi-
fiche testè approvate in un nuovo testo di regolamento del suddetto Piano,
nonché ogni più ampio potere, necessario od opportuno, per dare completa
ed integrale esecuzione alla presente delibera, con espressa facoltà di
sub-delega.”.
Apriva, dunque, la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno ed invi-
tava i legittimati ad intervenire, qualora lo avessero desiderato, riservandosi
di rispondere, al termine degli interventi, alle eventuali domande e rinnovan-
do brevemente quanto esposto nella trattazione introduttiva circa modalità e
termini di ciascun intervento.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 12:04 (dodici e minuti quattro), metteva in vota-
zione la proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno, pre-
cedentemente letta all'assemblea; successivamente - preso atto che, su appo-
sita richiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato carenza
di legittimazione al voto, ai sensi di legge e di statuto, o aveva abbandonato



la sala, al fine di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il
computo della maggioranza e che, pertanto, non erano intervenute variazio-
ni nelle presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al momento della
sua costituzione - al termine delle operazioni di votazione, alle ore 12:06
(dodici e minuti sei), dichiarava che la proposta era stata approvata a mag-
gioranza dell'88,841% (ottantotto virgola ottocentoquarantuno per cento) de-
gli aventi diritto, presenti in assemblea.

* * * * *
Il presidente passava, infine, alla trattazione del quinto ed ultimo punto al-
l'ordine del giorno, avente ad oggetto la "proposta di autorizzazione all’ac-
quisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguen-
ti" e, ricordando che l’argomento era stato trattato nella relazione del consi-
glio di amministrazione redatta ai sensi dell’articolo 73 del regolamento e-
mittenti, come integrata, per eventi sopravvenuti, in data 23 aprile 2018,
pubblicata con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla
quale faceva rinvio, sottoponeva, agli azionisti la seguente proposta di deli-
berazione sul quinto punto all’ordine del giorno, conforme a quella contenu-
ta nella detta relazione del consiglio di amministrazione e nella sua integra-
zione:
"L’Assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A., esaminata la relazione il-
lustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter
del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 73 del Regolamento emanato
dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971

delibera
A. di autorizzare il consiglio di amministrazione – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2357 del codice civile – a procedere all’acquisto di azioni della So-
cietà, in una o più volte e per un periodo che va fino alla data dell’assem-
blea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018
e comunque non oltre il 31 maggio 2019, per il perseguimento delle finalità
di cui alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all’odier-
na assemblea ordinaria relativa al presente punto all’ordine del giorno, nei
termini e alle condizioni di seguito precisati:

* il numero massimo di azioni da acquistare è pari 600.000 (seicen-
tomila) azioni e comunque nel limite degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente ap-
provato;
* gli acquisiti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà indi-
viduato di volta in volta avuto riguardo alla modalità scelta per il
compimento dell’acquisto e nel rispetto della normativa nazionale
ed europea e delle prassi di mercato ammesse nel tempo vigenti;
* in conformità alle previsioni contenute nella "Indenture" sotto-
scritta dalla Società in data 3 agosto 2016, inter alia, con The Law
Debenture Trust Corporation p.l.c., nell'ambito dell'emissione obbli-
gazionaria denominata "6.00% Senior Secured Notes due 2021",
non potranno esser effettuati acquisti ulteriori nel momento in cui la
Società, considerando tutte le operazioni di acquisto e successiva ri-
vendita di azioni, abbia sostenuto un costo netto complessivo pari a
7 (sette) milioni di Euro.
* gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la pa-
rità di trattamento tra gli azionisti e secondo le modalità ed alle con-



dizioni previste dalla normativa, anche europea, di riferimento e
dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, come richia-
mate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
all’odierna assemblea relativa al presente punto all’ordine del gior-
no;

B. di autorizzare il consiglio di amministrazione – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2357-ter del codice civile – a procedere alla disposizione, in una o
più volte, di tutte o parte delle azioni proprie detenute dalla Società, senza
limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di a-
zioni acquistabile, nonché all’eventuale riacquisto delle azioni stesse in mi-
sura tale per cui le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dal-
le società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dall’auto-
rizzazione di cui al precedente punto A. Gli atti dispositivi delle azioni pro-
prie potranno avvenire per il perseguimento delle finalità di cui alla relazio-
ne illustrativa del consiglio di amministrazione all’odierna assemblea relati-
va al presente punto all’ordine del giorno, nei termini e alle condizioni di
seguito precisati:

* la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio
potranno avvenire con le modalità ritenute più opportune e rispon-
denti all’interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della
normativa, nazionale ed europea e delle prassi di mercato ammesse
e vigenti nel tempo e nel rispetto degli impegni assunti dalla Società
verso Banca IMI S.p.A, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e
UniCredit Bank AG nel Lock- up Agreement;
* la vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie in portafoglio
potranno avvenire secondo i termini e alle condizioni di volta in vol-
ta stabiliti dal consiglio di amministrazione, in conformità alle fina-
lità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione, fermo in ogni ca-
so il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa, an-
che europea, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse
pro-tempore vigenti;
* le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione a-
zionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati
dai regolamenti dei piani stessi.

C. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e
all’amministratore delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di
subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale
esecuzione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti A. e B. e per provve-
dere all’informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della norma-
tiva nazionale ed europea e dalle prassi di mercato ammesse di volta in vol-
ta vigenti.”.
Apriva, dunque, la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno ed invi-
tava i legittimati ad intervenire, qualora lo avessero desiderato, riservandosi
di rispondere, al termine degli interventi, alle eventuali domande e rinnovan-
do brevemente quanto esposto nella trattazione introduttiva circa modalità e
termini di ciascun intervento.
Constata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 12:09 (dodici e minuti nove), metteva in votazio-
ne la proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno, prece-
dentemente letta all'assemblea; successivamente - preso atto che, su apposita



richiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato carenza di
legittimazione al voto, ai sensi di legge e di statuto, o aveva abbandonato la
sala, al fine di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il
computo della maggioranza e che, pertanto, non erano intervenute variazio-
ni nelle presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al momento della
sua costituzione - al termine delle operazioni di votazione, alle ore 12:11
(dodici e minuti undici), dichiarava che la proposta era stata approvata a
maggioranza del 99,943% (novantanove virgola novecentoquarantatré per
cento) degli aventi diritto, presenti in assemblea.

* * * * *
Riprendeva la parola il presidente, il quale, constatato che null'altro vi era
da deliberare, congratulandosi con il management per i risultati ottenuti nel-
l'esercizio 2017, dichiarava sciolta l’assemblea alle ore 12:12 (dodici e mi-
nuti dodici).

* * * * *
Previa visione del comparente, ed omessane la lettura per espressa sua vo-
lontà, si allegano al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanzia-
le:
(i) sotto la lettera "A", l'elenco degli azionisti intervenuti all'assemblea, la si-
tuazione all'atto della costituzione della stessa, la situazione di aggiornamen-
to all'atto della votazione su ciascun punto all'ordine del giorno e l'esito del-
le votazioni stesse;
(ii) sotto la lettera "B", in unico inserto, la relazione finanziaria annuale,
comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato,
delle relazioni degli amministratori sulla gestione e delle attestazioni di cui
all’articolo 154-bis, quinto comma del testo unico della finanza, nonché le
relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, la dichiarazione
sui dati non finanziari e la relativa certificazione della società di revisione;
(iii) sotto la lettera "C", in unico inserto, le relazioni annuali sulla remunera-
zione e sul governo societario e gli assetti proprietari;
(iv) sotto la lettera "D", in unico inserto, le relazioni illustrative del consi-
glio di amministrazione (e loro integrazioni) redatte ai sensi dell'articolo
125-ter del testo unico sulla finanza (e, per quella relativa al quinto punto
dell'ordine del giorno, altresì, ai sensi dell'articolo 84-bis del regolamento e-
mittenti).
Null'altro essendovi da verbalizzare, il presente atto viene chiuso alle ore no-
ve e minuti quattordici.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto, al comparen-
te che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà ed unitamente a
me notaio lo sottoscrive alle ore nove e minuti quindici.
Consta di otto fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritti da
persona di mia fiducia, ma per mia cura su ventinove pagine intere e quanto
sin qui della presente trentesima.
F.to: Vittorio Pignatti Morano Campori
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 Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma,

iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'ori-

ginale su supporto analogico conservato fra i miei atti e mu-

nito delle prescritte firme; consta di trecentoundici faccia-

te;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68

ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me

sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, por-

tante il certificato numero di serie 0f 51, rilasciato dal

Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, a-

vente validità fino al 06/10/2020.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti,

in esenzione dall'imposta di bollo.
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