
REPERTORIO N. 22.547                                         RACCOLTA N. 14.186
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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

(15.05.2019)
alle ore undici e minuti venti.
In Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 300, presso la sede sociale di Game-
net 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, Via degli Aldobrandeschi n. 300, 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 "MF Milano Finanza", il 15
marzo 2019, avviso rettificato il 28 marzo 2019, assemblea presieduta dal
medesimo comparente e nella quale, richiesta, ho assunto le funzioni di se-
gretario, tenutasi il 26 aprile 2019, in Roma, Viale Salvatore Rebecchini n.
145 (building 2), presso la sala "Boncompagni" dello "Sheraton Parco de'
Medici Rome Hotel", con inizio alle ore 11:00 (undici) e chiusura alle ore
13:08 (tredici e minuti otto), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione di un dividendo;
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 6, TUF;
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni pro-
prie. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1  Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
5.2  Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Am-

ministrazione
6. Nomina del Collegio Sindacale
         6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
         6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

 6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindaca-
le".

Dott. Francesca Giusto
NOTAIO
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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-
formando che la società - con il supporto tecnico di Verto Group SRL - ave-
va predisposto un servizio di traduzione simultanea in e dall'inglese dei lavo-
ri 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 dello stesso, ai sensi dell'articolo 126-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (testo unico della finan-
za).
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, in merito
alla legittimazione al voto dei presenti - ricordato che il diritto di voto ine-
rente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi informa-
tivi di cui al quinto comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'articolo
122 del testo unico della finanza, non potesse essere esercitato e, preso, al-
tresì, 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:

DICHIARANTE AZIONISTA DI-
RETTO

QUOTA%
SU CAPITA-
LE ORDINA-

RIO

QUOTA%
SU CAPI-
TALE VO-

TANTE



DICHIARANTE AZIONISTA DI-
RETTO

QUOTA%
SU CAPITA-
LE ORDINA-

RIO

QUOTA%
SU CAPI-
TALE VO-

TANTE
TRILANTIC CA-

PITAL PART-
NERS MANAGE-
MENT LIMITED

TCP
LUX EURIN-
VEST SARL

45.23 % 45.23%

INTRALOT SA
INTEGRATED
LOTTERY SY-
STEMS AND
SERVICES

INTRALOT ITA-
LIAN INVE-

STMENTS BV

20.00% 20.00%

- la società non era a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati
tra i soci e che
- la società, alla data dell'assemblea, deteneva n. 600.000 (seicentomila) a-
zioni 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, personalmente o per delega rilasciata, n. 40 (quaranta) soci aventi
diritto, di cui n. 4 (quattro) azionisti in proprio e n. 36 (trentasei) azionisti
per delega, rappresentanti n. 24.447.249 (ventiquattromilioniquattrocento-
quarantasettemiladuecentoquarantanove) azioni delle 30.000.000 (trentami-
lioni) costituenti il capitale sociale, pari all'81,49% (ottantuno virgola qua-
rantanove per cento), arrotondato per difetto alle due unità, del medesimo ca-
pitale.
A questo punto, dato, altresì, atto che erano presenti in assemblea:
- oltre a se medesimo comparente, in qualità di presidente, l'amministratore
delegato, Guglielmo ANGELOZZI, nato a Guardiagrele (CH) il 21 dicem-
bre 1972, nonché i consiglieri Claudia RICCHETTI, nata a Bari il 10 luglio
1965, Laura CIAMBELLOTTI, nata a Genova il 20 maggio 1970, Giacinto
D'ONOFRIO, nato a Termoli (CB) il 22 maggio 1974, Giacomo PIGNATTI
MORANO, nato a Roma il 6 agosto 1980 e Marco CONTE, nato a Bassano
del Grappa (VI) il 3 agosto 1982, avendo giustificato la loro assenza i consi-
glieri Antonios KERASTARIS e Daniela SAITTA;
- i sindaci effettivi Maurizio DE MAGISTRIS, nato a Napoli il 19 aprile
1958 e Francesca DI DONATO, nata a Napoli il 2 aprile 1973, avendo giu-
stificato la sua assenza il presidente Francesco Mariano BONIFACIO;
- alcuni dirigenti, dipendenti e consulenti della società, ammessi ai sensi del-
l'articolo 4 del regolamento assembleare, per far fronte ad esigenze tecniche
ed organizzative, con funzione di assistenza al presidente medesimo ed ai la-
vori assembleari e facendo, altresì, presente che era stato reso possibile assi-
stere alla seduta, senza poter, tuttavia, prendere la parola, a giornalisti accre-
ditati, 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
30.000.000 (trentamilioni) azioni ordinarie, prive di valore nominale, am-
messe alla negoziazione presso il mercato telematico azionario, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento "STAR", faceva constatare l'av-
venuto espletamento degli adempimenti di natura pubblicitaria, connessi al-
la trattazione delle materie di cui all'ordine del giorno, attestando che erano
stati depositati, presso la sede sociale, e resi disponibili, sul sito internet del-
la società e presso il meccanismo di stoccaggio "www.1info.it":
(i) con adempimento del 15 marzo 2019, le relazioni illustrative, redatte ai
sensi dell’articolo 125-ter del testo unico della finanza sui punti all’ordine
del giorno;
(ii) con adempimento del 28 marzo 2019, l’errata corrige dell’avviso di con-
vocazione, concernente la modifica della soglia minima di partecipazione
del capitale della società, necessaria ai fini della presentazione delle liste per
la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e le rela-
zioni illustrative relative ai punti 5 (cinque) e 6 (sei) all’ordine del giorno,
aggiornate in conformità con la suddetta modifica dell’avviso di convocazio-
ne;
(iii), con adempimento del 29 marzo 2018, la relazione finanziaria annuale,
comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato,
delle relazioni degli amministratori sulla gestione, delle attestazioni di cui
all’articolo 154-bis, quinto comma del testo unico della finanza, approvati
dal consiglio di amministrazione il 13 marzo 2019, nonché le relazioni del
collegio sindacale e della società di revisione, la dichiarazione sui dati non
finanziari (e relativa certificazione della società di revisione) e le relazioni
annuali sulla remunerazione e sul governo societario e gli assetti proprietari,
essendo, altresì, stati depositati, presso la sede sociale, i bilanci delle altre
società controllate;
(iv) con adempimento del 5 aprile 2019, le tre liste di candidati rispettiva-
mente per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindaca-
le, presentate nei termini di legge dagli aventi diritto;
(v) con adempimento del 17 aprile 2019, l’integrazione della relazione illu-
strativa in merito al secondo punto all’ordine del giorno;
precisava, inoltre, che la citata documentazione - consegnata agli intervenuti
nel kit fornito loro al momento dell'ingresso nella 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. e regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679), i dati dei partecipanti all’assemblea sarebbero stati raccolti e trattati
dalla società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti as-
sembleari e societari obbligatori e che la registrazione audio della seduta sa-
rebbe stata effettuata al solo fine di agevolare e documentare la verbalizza-
zione, come specificato nell’informativa consegnata a tutti gli intervenuti,



non potendo, detta registrazione, essere oggetto di comunicazione o diffusio-
ne 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, 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 Computershare S.p.A., a sostegno
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.
Passando 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 ed a consegnare alle assistenti di sala (che avrebbero provve-
duto 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 appello nominale e
con l’ausilio degli addetti della società Computershare S.p.A., che avrebbero
provveduto alla registrazione del voto espresso, e le votazioni stesse sareb-
bero state effettuate per alzata di mano, con obbligo, per coloro che avesse-
ro voluto esprimere voto contrario o astenersi, di comunicare il nominativo
ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega ai fini della verbaliz-
zazione. Specificava, poi, che, all’apertura della votazione, ciascuno dei por-
tatori di deleghe, che avesse voluto esprimere voti diversificati, era pregato
di recarsi presso la postazione collocata all’entrata della sala e ad esprimere
il proprio voto favorevole o contrario, in relazione a ciascuna delibera ogget-
to di votazione, oppure a dichiarare di volersi astenere dal voto.
Aggiungeva che le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori
assembleari sarebbero, invece, state effettuate esclusivamente per alzata di
mano, con obbligo, per coloro che avessero voluto esprimere voto contrario
o astenersi, di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in
proprio e/o per delega, ai fini della verbalizzazione ed invitava coloro che
non avessero voluto concorrere alla formazione della base di calcolo per il
computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell’inizio della
votazione, facendo rilevare l’uscita. Informava, altresì, che il voto non a-
vrebbe potuto essere validamente espresso prima dell’apertura della votazio-
ne, con la precisazione che le esposte modalità di votazione, si sarebbero ap-
plicate a tutti i partecipanti l'assemblea.
Specificava che la votazione sui singoli argomenti all’ordine del giorno sa-
rebbe avvenuta a chiusura della discussione sull’argomento stesso e che i
partecipanti all’assemblea sarebbero stati pregati di non abbandonare la sala
fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell’esito della vo-
tazione non fossero state comunicate e, quindi, terminate. Dava, infine, atto
che, per le operazioni di scrutinio, io notaio sarei stato coadiuvato dal perso-
nale di Computershare S.p.A., che assisteva nella registrazione degli ingres-
si.

* * * * *
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.
Chiedeva ed otteneva, a questo punto, la parola il socio Demetrio RODI-
NO', il quale, nel dichiararsi favorevole alla mozione del presidente, propo-
neva, altresì, all'assemblea, di procedere alla discussione congiunta dei pri-
mi due punti all'ordine del giorno, motivando la proposta con la connessione
logico-giuridica tra gli argomenti e con l'opportunità di dare più spazio ai
contributi degli azionisti che avessero fatto registrare la propria richiesta di
intervento.
Il presidente, constatato che l'assemblea aveva approvato tanto la sua quanto
la mozione del socio Demetrio RODINO', apriva la trattazione, precisando
che si sarebbe comunque proceduto a due distinte votazioni, per ciascuno
dei primi due argomenti all'ordine del giorno.
Passava, dunque, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, aven-
te ad oggetto l'"approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della
società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti", ed informava l'assem-
blea che PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., società di revisione, in-
caricata di esprimere il giudizio sul bilancio, ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 2010 n. 39, aveva espresso (i) un giudizio senza rilievi sul bilan-
cio di esercizio al 31 dicembre 2018 e sul bilancio consolidato alla stessa da-
ta della società, (ii) un giudizio di coerenza, rispetto ai dati bilancistici, della
relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all’articolo 123-bis, pri-
mo 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 dichiarazio-
ne consolidata di carattere non finanziario agli articoli 3 e 4 del decreto legi-
slativo 30 dicembre 2016 n. 254, come risultava dalle relazioni rilasciate in
data 29 marzo 2019.
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 2018;
- 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 2018 in ogni sua parte e
risultanza"
ed invitava l’amministratore delegato, Guglielmo ANGELOZZI, ad illustra-
re brevemente la sintesi dei risultati di fine anno del bilancio consolidato,
per dare una visione complessiva del gruppo Gamenet.
L'amministratore delegato, al principio del suo intervento, esprimeva la sua
soddisfazione nel condividere con gli azionisti il raggiungimento di una si-
tuazione di sostanziale incremento su tutti i key performance indicator eco-



nomici e finanziari del gruppo, evidenziando analiticamente come il livello
della raccolta fosse salito, dall'importo di Euro 7.100.000.000,00 (settemi-
liardicentomilioni virgola zero zero), registrato nel 2017, a quello di Euro
7.763.000.000,00 (settemiliardisettecentosessantatremilioni virgola zero ze-
ro), con un incremento del 9,3% (nove virgola tre per cento) rispetto all'eser-
cizio precedente e, conseguentemente, che la soglia dei ricavi complessivi
di gruppo fosse salita, dall'importo di Euro 619.300.000,00 (seicentodician-
novemilionitrecentomila virgola zero zero), fatto registrare nel 2017, a quel-
lo di Euro 646.100.000,00 (seicentoquarantaseimilionicentomila virgola ze-
ro zero), con un incremento del 4,3% (quattro virgola tre per cento) rispetto
all'esercizio precedente.
Spiegava come, all'incremento dei ricavi, si fosse accompagnato un aumen-
to più che proporzionale del margine di contribuzione, passato dall'importo
di Euro 144.000.000,00 (centoquarantaquattromilioni virgola zero zero), cal-
colato nel 2017, a quello di Euro 175.700.000,00 (centosettantacinquemilio-
nisettecentomila virgola zero zero), con un incremento del 22% (ventidue
per cento) rispetto all'esercizio precedente.
Soffermandosi, infine, sul dato dell'EBTDA, evidenziava un incremento del
27,6% (ventisette virgola sei per cento), dall'importo di Euro 82.000.000,00
(ottantaduemilioni virgola zero zero), fatto registrare nel 2017, a quello di
Euro 104.700.000,00 (centoquattromilionisettecentomila virgola zero zero),
performance ancora più evidente se considerata dal punto di vista della per-
centuale dell'EBTDA sui ricavi, salita dal 13,3% (tredici virgola tre per cen-
to) al 16,2% (sedici virgola due per cento), miglior risultato della storia del
gruppo. Sottolineava come, al dato fatto registrare in termini di EBTDA, a-
vessero contribuito notevolmente l'operazione di acquisizione di Goldbet
S.p.A., perfezionata nell'ottobre 2018, ed il livello di cash out pagato per
l'acquisizione stessa.
Spiegava come avessero concorso a far registrare tale aumento del contribu-
tion margin di gruppo tutte le business line aziendali e, precisamente, quella
delle AWP, cresciuta di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero ze-
ro), quella delle VLT, cresciuta di Euro 1.900.000,00 (unmilionenovecento-
mila virgola zero zero), quella del betting on line, cresciuta di Euro
24.200.000,00 (ventiquattromilioniduecentomila virgola zero zero) ed, infi-
ne, quella denominata "Retail e Street Operation", cresciuta di Euro
5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila virgola zero zero), sottolinean-
do come detti risultati fossero stati registrati prima dell'incremento della tas-
sazione sul gioco legale, il cui impatto, in termini di gruppo, era stato stima-
to in un importo pari ad Euro 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila virgola
zero zero).
Analizzava, poi, il dato della posizione finanziaria netta, cresciuto, dall'im-
porto di Euro 153.300.000,00 (centocinquantatremilionitrecentomila virgola
zero zero), fatto registrare nel 2017, a quello di Euro 394.200.000,00 (trecen-
tonovantaquattromilioniduecentomila virgola zero zero), spiegando come il
risultato fosse giustificabile, in parte, per le dinamiche inerziali del gruppo
ed, in residua parte, per effetto della citata acquisizione di Goldbet S.p.A.,
in assenza della quale (ed in assenza di altre poste straordinarie di eserci-
zio), la posizione finanziaria netta consolidata 2018 si sarebbe attestata ad
Euro 152.800.000,00 (centocinquantaduemilioniottocentomila virgola zero
zero). Sempre con riferimento alla posizione finanziaria netta di gruppo, evi-



denziava, poi, il dato della leva netta consolidata (posizione finanziaria net-
ta/EBTDA), giunta a 2,7 (due virgola sette) volte.
Concludeva il suo intervento esponendo il dato dell'utile netto consolidato,
salito, dall'importo di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola ze-
ro zero), fatto registrare nel 2017, a quello di Euro 8.300.000,00 (ottomilio-
nitrecentomila virgola zero zero), sottolineando, con soddisfazione, come
detto risultato fosse stato ottenuto nonostante la presenza delle menzionate
poste straordinarie di esercizio.
Al termine dell'intervento dell'amministratore delegato, il presidente dava la
parola al sindaco effettivo Maurizio DE MAGISTRIS, il quale - dopo aver
portato all'assemblea i saluti del presidente del collegio sindacale, impossibi-
litato a presenziare alla seduta, e dopo aver preliminarmente specificato che,
nella stesura della propria relazione sul bilancio, il collegio medesimo si era
attenuto a quanto previsto dall'articolo 153 del testo unico sulla finanza, al-
l'articolo 2429 del codice civile ed al contenuto della specifica comunicazio-
ne CONSOB del 2001 e sue integrazioni - dava lettura delle conclusioni del-
la relazione stessa, che qui testualmente si riportano:
"Tenuto conto di tutto quanto abbiamo esposto, sulla base dell'attività svol-
ta nel corso dell'esercizio, il collegio sindacale non rileva elementi ostativi
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 ed alle proposte di deli-
bera formulate dal consiglio di amministrazione, compresa la proposta di
distribuzione di dividendi nella misura indicata.".
Riprendeva la parola il presidente, il quale, dando seguito alla mozione del
socio Demetrio RODINO', passava, quindi, alla trattazione del secondo pun-
to all'ordine del giorno, avente ad oggetto la "proposta di distribuzione di
un dividendo" e, ricordando che l’argomento stesso era stato trattato nella
relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, come integrata il 17
aprile 2019, consegnata ai presenti e già messa a disposizione del pubblico
con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente, sottopo-
neva agli azionisti la seguente proposta 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 2018, approvato
dall’assemblea in data odierna, risultano utili distribuibili e riserve disponi-
bili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo
nella misura proposta

delibera
(i) di distribuire un dividendo pari ad euro 0,65 (zero virgola sessantacin-
que), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni del-
la società in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, con
esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data, a valere
sugli utili d’esercizio per euro 0,2141 (zero virgola duemilacentoquarantu-
no) per azione; e a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni della società
per euro 0,4359 (zero virgola quattromilatrecentocinquantanove) per azio-
ne;
(ii) che tale dividendo sia messo in pagamento in data 8 maggio 2019, con



stacco cedola n. 2 il 6 maggio 2019 e data di legittimazione al pagamento
ai sensi dell’art. 83-terdecies del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (record da-
te) il 7 maggio 2019;
(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 sui primi due punti all'ordine del giorno, invi-
tando chi ne avesse fatto richiesta, nei termini e modi esposti, di recarsi al
podio per il proprio intervento, riservandosi di rispondere alle eventuali do-
mande, in unica soluzione, al termine degli interventi, personalmente o tra-
mite gli altri consiglieri di amministrazione presenti e rinnovando brevemen-
te quanto esposto nella trattazione introduttiva circa modalità e termini di
ciascun intervento.
Prendeva, a questo punto, la parola il socio Germana LOIZZI, la quale, do-
po un preliminare elogio del management per i brillanti risultati di esercizio
conseguiti dal gruppo, espressamente definiti come sovraperformanti rispet-
to al generale andamento del mercato, poneva i seguenti quesiti:
1) quale fosse stata la strategia messa in atto per il perseguimento di detti ri-
sultati, rivelatisi, peraltro, superiori alla guidance fornita al mercato ad ini-
zio esercizio;
2) con riferimento all'acquisizione di Goldbet S.p.A., operazione che aveva
consentito al gruppo di conseguire la leadership nel settore dei giochi in
multiconcessione, se la società fosse in grado di fornire qualche dettaglio cir-
ca la strategicità della detta acquisizione e quale fosse l'impatto previsto dal-
lo sviluppo delle sinergie di costo e ricavo, con particolare riferimento al
segmento del business on line, già definito una priorità societaria per l'eserci-
zio 2019; più in generale, quanto il gruppo si fosse rafforzato con la citata
acquisizione di Goldbet S.p.A. e quali fossero le strategie di gruppo per l'e-
sercizio 2019, che, da un punto di vista dell'economia reale, si presentava co-
me un anno non esaltante;
3) sottolineato come, dalla lettura del bilancio consolidato, fosse possibile
registrare un andamento molto significativo dei segmenti "betting" ed "on li-
ne", cresciuti dell'86,5% (ottantasei virgola cinque per cento) rispetto all'e-
sercizio precedente, quali fossero state le business line più dinamiche in ter-
mini di ricavi nel corso dell'esercizio 2018;
4) prendendo spunto dai risultati di una analisi dell'Agenzia Giornalistica
sul Mercato del Gioco, basata su dati oggettivi forniti dal Ministero delle Fi-
nanze, da cui era emerso che, nel corso del 2018, gli italiani avessero speso
in giochi e scommesse in media l'1,86% (uno virgola ottantasei per cento)
del proprio reddito (ed, in particolare, l'1,1% (uno virgola uno per cento) del
detto reddito, pari ad Euro 19,00 (diciannove virgola zero zero) circa al me-
se, per il gioco tramite apparecchi di intrattenimento), se la società condivi-
desse o meno l'interpretazione secondo cui apparisse smentito dai fatti il dif-
fuso allarmismo sul tema della ludopatia;
5) quali fossero i più importanti elementi che emergevano dal bilancio di so-
stenibilità - mediante cui la società rendiconta anche l'impatto sociale ed am-
bientale del proprio operato, riconoscendo la propria responsabilità sociale -
con specifico riferimento alla ludopatia ed alla compliance con la normativa
di settore.



Terminato il contributo del socio LOIZZI, il presidente invitava all'interven-
to il socio Demetrio RODINO', il quale, ribadendo il plauso per l'operato del
management, ottenuto all'interno di un contesto economico fiscale tra i più
rigidi al mondo e confermato dalla costante crescita (fino al 30% (trenta per
cento) nei primi mesi del 2019) del titolo Gamenet Group S.p.A. nel seg-
mento "STAR" di Borsa Italiana, poneva i seguenti quesiti:
1) quali fossero le ragioni di detto exploit del titolo e le previsioni per l'anda-
mento nell'esercizio 2019;
2) ove possibile, avere un quadro sulla politica di gruppo sui dividendi nei
prossimi esercizi;
3) se, alla luce dell'andamento dei primi mesi del 2019, fosse possibile con-
fermare le previsioni di guidance fornite dalla società, secondo cui l'EBT-
DA per l'esercizio si sarebbe attestato tra i centotrenta ed i centotrentacin-
que milioni di euro e, più in generale, quali fossero i segnali che stava for-
nendo il mercato delle scommesse, nei suoi vari segmenti;
4) analizzando il dato secondo cui i livelli della raccolta fossero, nel corso
dell'esercizio 2018, rimasti immutati nonostante la riduzione obbligatoria
del numero delle macchine da gioco in esercizio (circostanza che aveva au-
mentato la produttività unitaria media di ciascuna macchina del 26,3% (ven-
tisei virgola tre per cento) rispetto all'esercizio precedente), se la società si a-
spettasse detto risultato e quali fossero le previsioni, in tema di raccolta, per
l'esercizio 2019;
5) con riferimento all'acquisizione di Goldbet S.p.A., come detta operazione
fosse stata finanziata, quale fosse il rapporto tra costo del finanziamento e
benefici economico-finanziari stimati dall'operazione stessa e se la società
prevedesse nuove acquisizioni nel breve periodo.
Al termine del contributo del socio Demetrio RODINO', il presidente dava
la parola al socio Katrin BOVE, la quale unendosi al plauso verso il manage-
ment, già manifestato dagli altri azionisti intervenuti, nonchè soffermandosi
sull'importanza, per il gruppo, di aver raggiunto il ruolo di leadership nel
settore delle multiconcessioni ed, in particolare, delle scommesse sportive,
poneva i seguenti quesiti:
1) se il quadro normativo penalizzante, cui il settore del gioco e delle scom-
messe era stato assoggettato, avrebbe avuto ripercussioni sull'andamento fu-
turo del gruppo;
2) se, alla assodata - e convenientemente celebrata - crescita dimensionale,
si sarebbe accompagnata una crescita qualitativa del gruppo, nei conti di bre-
ve e medio periodo.
Terminato il contributo dell'azionista BOVE, il presidente dava la parola al-
l'ultimo dei soci registratisi per l'intervento, Walter RODINO', il quale, nel
confermare il giudizio estremamente positivo sull'operato del management,
preliminarmente faceva richiesta affinchè la società potesse inviare a tutti
coloro che avessero partecipato alla seduta, in anticipo rispetto alla data di
svolgimento della futura assemblea di approvazione del bilancio dell'eserci-
zio 2019, copia cartacea del progetto di bilancio licenziato dal consiglio di
amministrazione, così da poter migliorare l'informazione e la preparazione
alla discussione di ciascuno. Successivamente, l'azionista si complimentava
con la società per la particolare sensibilità manifestata in relazione ad istan-
ze di carattere sociale connesse al proprio business, ed avvalorata dalla re-
cente conclusione di un accordo di collaborazione con la Fondazione Policli-



nico Gemelli, finalizzato alla prevenzione della patologia del c.d. "gioco
problematico", espressamente sottolineando come il detto protocollo di inte-
sa fosse la dimostrazione della solidità e serietà delle politiche del gruppo.
Poneva, infine, le seguenti domande:
1) chiarire il significato della recente affermazione dell'amministratore dele-
gato, secondo cui l'esercizio 2019 sarebbe stato foriero di "ulteriori signifi-
cative opportunità" e specificare se, tra le dette opportunità, fossero da anno-
verare operazioni di acquisizione ulteriori rispetto a quella perfezionata con
Goldbet S.p.A.;
2) quali fossero i risultati della recente introduzione della nuova quarta piat-
taforma VLT;
3) commentando le indiscrezioni giornalistiche di un possibile futuro ulterio-
re inasprimento della pressione fiscale nel settore dei giochi e delle scom-
messe, se la società condividesse l'opinione dell'azionista di un eccessivo ca-
rico fiscale sul detto settore, per lo più motivato da esigenze di cassa eraria-
le, esogene rispetto alle problematiche di settore, e, più in generale, quali
fossero le riflessioni della società sul tema.
A questo punto, il presidente dava la parola all'amministratore delegato Gu-
glielmo ANGELOZZI, invitandolo a rispondere ai vari quesiti ed esortando-
lo a limitarsi a fornire spunti qualitativi sulle strategie societarie, dal momen-
to che la seduta assembleare di approvazione del bilancio di esercizio (peral-
tro svolgentesi in orario di apertura dei mercati) non doveva esser ritenuta la
sede deputata per le comunicazioni ai mercati stessi.
L'amministratore delegato, in risposta alla prima ed alla terza domanda del-
l'azionista LOIZZI, relative all'analisi delle strategie perseguite nell'eserci-
zio 2018 ed alle più produttive business line, precisava come la società aves-
se percorso le due distinte strade del business as usual e della diversificazio-
ne del portafoglio. Sotto il primo aspetto, faceva presente che la società ave-
va proseguito nel rodato modello di efficentamento dell'utilizzo degli asset
storici del gruppo, nella perpetuazione di una strategia già annunciata nel
2015 e sempre perseguita nel corso degli anni, che aveva consentito il recu-
pero della profittabilità della filiera e l'integrazione verticale, con conseguen-
te abbassamento dei costi di distribuzione. Ancora sotto il primo profilo, sot-
tolineava come la società avesse conseguito ogni obiettivo prefissatosi in te-
ma di acquisizione delle attività italiane del gruppo Intralot. Da un punto di
vista di diversificazione del patrimonio, evidenziava, invece, la centralità
dell'operazione di acquisizione di Goldbet S.p.A., che aveva, inter alia, com-
portato un significativo rafforzamento delle business line del betting e del-
l'on line.
Sul punto forniva, pertanto, risposta anche alla seconda domanda del socio
LOIZZI, relativa alla strategicità dell'operazione di acquisizione di Goldbet
S.p.A., chiarendo come l'operazione avesse consentito al gruppo di puntare
su un altro segmento competitivo del settore di riferimento, ritenuto in forte
crescita, aumentando, altresì, l'opportunità di miglioramento della struttura
dei costi, grazie alle sinergie derivanti dall'integrazione tra soggetto acqui-
rente e soggetto acquisito; sottolineava, pertanto, come, attraverso l'acquisi-
zione, il gruppo fosse divenuto il primo operatore italiano nel settore del bet-
ting ed avesse fortemente consolidato il proprio posizionamento nel settore
del digital.
Nell'affrontare le questioni legate alla ludopatia, sollevate dalla quarta do-



manda del socio LOIZZI, pur prendendo atto delle rassicurazioni scaturenti
dall'indagine AGIMEG rispetto al dato catastrofistico risultante del sentire
comune, sottolineava la centralità del tema sia da un punto di vista etico, sia
da un punto di vista economico, soffermandosi, in particolare, sulla grande
importanza, sotto il profilo della sostenibilità di lungo periodo, di poter frui-
re di una base clienti sana. Rifacendosi alle risultanze del presentando bilan-
cio di sostenibilità, menzionava alcune delle iniziative cui il gruppo aveva a-
derito o di cui era stato promotore, citando, tra le altre, (i) il progetto "PUN-
TO SICURO", disciplinare di intervento preventivo su situazioni a rischio,
validato dal dipartimento di psichiatria del policlinico "Agostino Gemelli" di
Roma, in corso di sperimentazione nelle sale più importanti del gruppo, da e-
stendere a tutta la rete distributiva ed, eventualmente, da mettere a disposi-
zione di altri operatori del settore interessati, (ii) la menzionata sottoscrizio-
ne dell'accordo con la Fondazione Agostino Gemelli, finalizzato alla forma-
zione e supervisione del personale di sala, (iii) il completamento, assieme al-
la LUISS e ad altri operatori nonchè con l'approvazione di AAMS, del pro-
getto di analisi scientifica comparata relativa al mercato legale ed illegale
del gioco ed alle misure di prevenzione, nell'ottica di fornire, in primis, alle
strutture ministeriali, importanti contributi nella lotta al gioco patologico ed,
infine, (iv) la costante promozione del Telefono Verde Nazionale contro il
Gioco d'azzardo Patologico patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Il
tutto ribadendo che, per il gruppo, la tematica della prevenzione del gioco
patologico fosse di rilevanza centrale e che il suo perseguimento fosse dive-
nuto più efficace tramite le tecniche di monitoraggio su piattaforme di gioco
on line.
Passando poi a rispondere ai quesiti proposti dall'azionista Demetrio RODI-
NO', l'amministratore delegato preferiva non commentare i motivi di rialzo
del titolo Gamenet Group S.p.A., nella prima parte del 2019, limitandosi a
sottolineare come, probabilmente, il mercato avesse condiviso le strategie di
sviluppo del gruppo e, con riferimento alla politica societaria in tema di divi-
dendi, richiamava la comunicazione di politica triennale dei dividendi resa
pubblica all'atto della quotazione della società, dichiarandosi fiducioso che,
in assenza di eventi straordinari al momento non ipotizzabili, nel 2019, il li-
vello dei dividendi avrebbe raggiunto la programmata soglia di settanta cen-
tesimi di Euro per azione.
Con riferimento alle aspettative della società in tema di raccolta (terza do-
manda del socio Demetrio RODINO'), l'amministratore delegato si dichiara-
va fiducioso in un anno di stabilità, utile per il miglioramento del modello di
integrazione verticale.
Riaffrontando il tema dell'acquisizione di Goldbet S.p.A., in risposta al quin-
to quesito dell'azionista Demetrio RODINO', chiariva come l'operazione fos-
se stata finanziata, in parte, mediante cassa ed, in residua parte, mediante un
bond di duecentoventicinque milioni di Euro, sottoscritto nel settembre del
2018, espressamente evidenziando come, successivamente all'acquisizione, i
livelli registrati di EBTDA proforma su anno, di indebitamento netto e di le-
va netta, come già dettagliatamente illustrati in sede di discussione sul pro-
getto di bilancio consolidato di gruppo, fossero in linea con quelli delle mi-
gliori practice di sostenibilità del settore.
Ponendo lo sguardo alle strategie future Guglielmo ANGELOZZI fissava le
linee guida da seguire, da individuarsi nell'estrazione di valore attraverso la



crescita organica e le sinergie di costo derivanti dall'acquisizione di Goldbet
S.p.A., lo sfruttamento delle opportunità di ricavi derivanti dal betting, dal-
l'on line, dalla migliorata capacità competitiva in funzione della migliore di-
sponibilità di prodotti, scaturita dall'acquisizione, e dalle sinergie distributi-
ve sulla rete. Da questo punto di vista, si soffermava sull'eccellenza del pro-
dotto di virtual betting, acquisito a seguito dell'operazione Goldbet S.p.A.,
chiarendo come, a partite da febbraio 2019, l'offerta internet di Intralot fos-
se stata fatta convergere, con risultati lusinghieri, sul brand Goldbet.
In risposta al primo quesito del socio BOVE, vertente sulle conseguenze nel-
le strategie di gruppo derivanti dall'inasprimento fiscale, l'amministratore de-
legato richiamava l'estrema chiarezza ed univocità delle comunicazioni so-
cietarie in materia, fatte pervenire al mercato il 15 marzo 2019 e si dichiara-
va estremamente fiducioso sull'efficacia mitigante delle azioni correttive al-
la pressione fiscale poste in essere dalla società. Quanto, poi, alla seconda
domanda della medesima azionista BOVE, confermava le aspettative di cre-
scita del gruppo nel breve e nel medio periodo.
A conclusione del suo intervento, l'amministratore delegato rispondeva ai
quesiti del socio Walter RODINO'. Sul primo tema sollevato dall'azionista,
consistente nella specificazione delle "opportunità" di crescita da cogliere
nel corso dell'esercizio, Guglielmo ANGELOZZI chiariva come le stesse
fossero da ricercare nella necessità di continuare nel processo di crescita or-
ganica su tutte le linee di business, sulla base di costi e sulla top line.
Con riferimento alla quarta piattaforma di apparecchi VLT del fornitore
WMG (oggetto della seconda domanda del socio Walter RODINO'), l'ammi-
nistratore delegato, pur sottolineando come, al momento, i relativi risultati
fossero da catalogare come poco più che una sperimentazione, si dichiarava
fiducioso sulle prospettive future della piattaforma, ritenendo la medesima
in grado di soddisfare l'esigenza di ampliamento dell'offerta di prodotti di ec-
cellenza e di fungere da volano della competitività nel pay out, anche in uno
scenario di futuro ulteriore inasprimento fiscale.
Proprio in riferimento alla prospettive di eventuali aumenti della pressione
fiscale l'amministratore delegato preferiva non esprimere previsioni, limitan-
dosi a sottolineare la stabilità del gruppo e la sua fiducia su eventuali e futu-
re contromisure societarie.
Al termine del contributo dell'amministratore delegato, riprendeva la parola
il presidente il quale, nell'integrare l'intervento dello stesso amministratore,
rispondeva al quarto quesito di Demetrio RODINO', sottolineando la razio-
nalità della risposta del gruppo alla politica statale di riduzione dell'offerta
di punti di gioco, concretizzatasi nella soppressione delle AWP giudicate me-
no produttive o del tutto improduttive, scelta che aveva consentito di mini-
mizzare gli effetti negativi della detta politica sul flusso della raccolta. A
conclusione dell'intervento, riprendendo i temi sollevati dall'ultima delle do-
mande dell'azionista Walter RODINO', auspicava un maggior dialogo istitu-
zionale tra stato ed operatori del settore gioco e scommesse (sempre più con-
centratisi in pochi grandi soggetti professionali), al fine di evitare la confu-
sione tra politiche di riduzione di punti gioco, auspicabili e sostenute da det-
ti operatori, e politiche di incremento di gettito erariale, certamente impor-
tanti, ma ritenute esogene rispetto al settore di riferimento.
Constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente dichiara-
va chiusa la discussione ed, alle ore 12:09 (dodici e minuti nove), metteva



in votazione la proposta di deliberazione sul primo 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 12:10 (dodici e minuti dieci), dichiarava che la proposta sul primo punto
all'ordine del giorno, avanzata dall'organo amministrativo era stata approva-
ta con la maggioranza del 96,90% (novantasei virgola novanta per cento), ar-
rotondata per difetto a due unità, degli aventi diritto, presenti in assemblea.
Passava contestualmente, alle ore 12:11 (dodici e minuti undici), alla messa
in votazione della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del
giorno, precedentemente letta all'assemblea e - preso atto nuovamente 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 12:12 (dodici e minuti dodici), dichiarava che la proposta sul secondo
punto all'ordine del giorno, avanzata dall'organo amministrativo era stata ap-
provata con la maggioranza del 95,28% (novantacinque virgola ventotto per
cento), arrotondata per eccesso a due unità, 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 remunerazione
di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, approvata
dal consiglio di amministrazione in data 13 marzo 2019 e contenente l’illu-
strazione della politica della società in materia di remunerazione dei com-
ponenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e degli altri
dirigenti 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 il
contenuto della prima sezione della relazione sulla remunerazione.
L'avvocato RICCHETTI, preliminarmente, sottolineava - come segno di ec-
cellenza - la scelta della società, avvalendosi del budget messo a disposizio-
ne per il comitato nomine e remunerazione, di incaricare una primaria so-
cietà di consulenza esterna per effettuare un benchmarking retributivo ed av-
viare un piano di successione degli amministratori esecutivi.
Spiegava come, all'esito del benchmarking retributivo, effettuato dalla so-
cietà di consulenza esterna mettendo a confronto più società di gaming, atti-
ve nel segmento "STAR", analoghe per caratteristiche e dimensioni, a Game-
net Group S.p.A. ed operanti in settori in cui la multicanalità è fondamenta-
le, si fosse ritenuto opportuno modificare la politica di remunerazione per
l'esercizio 2019 esclusivamente nella parte variabile, proponendo un incre-
mento nella componente a breve periodo, sia con riferimento alla remunera-
zione dell'amministratore delegato, sia con riferimento a quella dei dirigenti
con responsabilità strategiche.
Chiariva che era, invece, rimasto invariato il piano LTI a medio e lungo ter-
mine 2017-2020, che prevedeva un vesting triennale e l'obbligo, per esigen-
ze di allineamento degli interessi della società con quelli dei manager della
stessa, di non poter dismettere il 25% (venticinque per cento) delle opzioni
assegnate, il cui diritto si sarebbe potuto esercitare esclusivamente al rag-
giungimento di obiettivi prefissati.
Soffermandosi sulla parte variabile a breve del piano, faceva presente che
gli obiettivi da raggiungere rispondevano a criteri c.d. smart e che il kick fac-
tor fosse stato fissato ad un livello di EBTDA consolidato. Al riguardo pre-
cisava che i primi tre obiettivi individuati erano identici per tutti i dirigenti
con responsabilità strategiche, mentre il quarto variava a seconda della fun-
zione gestita dal singolo dirigente.
Quanto, invece, alla remunerazione degli amministratori che non ricoprisse-
ro cariche esecutive, Claudia RICCHETTI faceva presente che - in armonia
con quanto previsto dal codice di autodisciplina - era stato stabilito un emo-



lumento fisso, non collegato ai risultati della società, determinato dall'assem-
blea e, successivamente, dal consiglio di amministrazione, su parere del co-
mitato nomine e remunerazioni.
Prima di concludere il suo intervento, il presidente del comitato si sofferma-
va sul piano di successione degli amministratori esecutivi, spiegando che,
nella seduta consiliare del 13 novembre 2018, erano stati presentati i risulta-
ti della selezione della società di consulenza indipendente, effettuata su una
rosa di candidati individuati dalla società e che il consiglio stesso aveva deli-
berato di avviare il piano medesimo, su cui il comitato nomine e remunera-
zioni avrebbe effettuato il proprio controllo periodico.
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 12:21 (dodici e minuti ventuno), metteva in vota-
zione la proposta di deliberazione sul terzo 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 12:22
(dodici e minuti ventidue), dichiarava che la proposta era stata approvata
con la maggioranza dell'88,86% (ottantotto virgola ottantasei per cento), ar-
rotondata per eccesso a due unità, 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 autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti", ricordando
che l’argomento era stato trattato nella relazione del consiglio di amministra-
zione redatta ai sensi dell’articolo 73 del regolamento emittenti, come inte-
grata, per eventi sopravvenuti, in data 23 aprile 2018, pubblicata con le mo-
dalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale faceva rinvio.
Dava, a questo punto, la parola al delegato del socio Intralot Italian Inve-
stment BV, Alice BRIGUGLIO, la cui dichiarazione qui testualmente si ri-
porta:
"Rispetto alla proposta di delibera [sul quarto punto all'ordine del giorno]
presentata dal consiglio, propongo di aumentare il valore dell'importo mas-
simo allocato, passando da cinque virgola quattro milioni di Euro a sei mi-
lioni di Euro, in considerazione dei movimenti a rialzo evidenziati sul titolo
nel mese di aprile e, più in generale, perché pare opportuno aumentare i
margini di operatività.".
A seguito della proposta di modifica avanzata dal socio Intralot Italian Inve-
stment BV, prendeva la parola Giacinto D'ONOFRIO, delegato del socio
TCP Lux Eurinvest SARL, il quale chiedeva ed otteneva, dal presidente, al-
le ore 12:27 (dodici e minuti ventisette), una breve sospensione dell'assem-
blea, per ricevere, dal socio delegante, le nuove istruzioni di voto resesi ne-



cessarie dalla detta proposta di modifica.
Alle ore 12:33 (dodici e minuti trentatrè) il presidente riapriva l'assemblea
e, dopo aver verificato che non erano state avanzate altre proposte sull'argo-
mento in discussione, oltre a quella del socio Intralot Italia Investment BV,
sottoponeva, agli azionisti la seguente proposta di deliberazione sul quarto
punto all’ordine del giorno, come formulata dal consiglio di amministrazio-
ne e modificata dal detto socio Intralot Italia Investment BV:
"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 e tenuto conto
della proposta formulata dal socio Intralot Italian Investment BV

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 2019
e comunque non oltre il 31 maggio 2020, 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 azioni
pari al 2% (due per cento) del capitale sociale e comunque nel limi-
te degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ul-
timo bilancio regolarmente approvato;
* gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà indivi-
duato di volta in volta avuto riguardo alla modalità scelta per il
compimento dell’acquisto e che non dovrà discostarsi in diminuzio-
ne o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento regi-
strato dal titolo nella seduta del mercato telematico azionario, orga-
nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni
singola operazione, fermo restando il rispetto della normativa nazio-
nale ed europea e delle prassi di mercato ammesse di volta in volta
vigenti, restando inteso che l’importo massimo allocato al program-
ma è pari euro 6.000.000,00;
* 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 dal-
le prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, come richiamate
nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all’o-
dierna assemblea relativa al presente punto all’ordine del giorno;

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, dalle
società dalla stessa controllate, non superino il limite stabilito dalla norma-
tiva pro tempore vigente. Gli atti dispositivi delle azioni proprie potranno
avvenire per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa



del consiglio di amministrazione all’odierna assemblea relativa 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, ed alle condizioni stabilite dal
consiglio di amministrazione nell’interesse della società ed in con-
formità alle finalità e ai criteri di cui alla presente autorizzazione,
fermo in ogni caso il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla
normativa, anche 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 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.
Constata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 12:35 (dodici e minuti trentacinque), metteva in
votazione la proposta di deliberazione sul quarto 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
12:36 (dodici e minuti trentasei), dichiarava che la proposta era stata appro-
vata con la maggioranza del 90,88% (novanta virgola ottantotto per cento),
arrotondata per difetto a due unità, degli aventi diritto, presenti in assem-
blea.

* * * * *
Il presidente passava, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del
giorno, avente ad oggetto la "nomina del Consiglio di Amministrazione 5.1
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 5.2 nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione 5.3 determinazione del com-
penso dei componenti il Consiglio di Amministrazione", e ricordava all'as-
semblea la necessità di nominare il nuovo consiglio di amministrazione, dal
momento che, in occasione dell'assemblea stessa, era giunto a scadenza il
mandato conferito all'organo amministrativo all'epoca in carica.
Rammentava, altresì, che l’argomento di cui al punto all’ordine del giorno
in trattazione era stato già oggetto della relazione illustrativa del consiglio
di amministrazione redatta ai sensi del terzo comma dell’articolo 125-ter del



testo unico della finanza, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e
consegnata a tutti gli intervenuti ed alla quale faceva espresso rinvio.
Aprendo la trattazione del sottopunto 5.1 all’ordine del giorno, faceva pre-
sente che, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto, il consiglio di ammini-
strazione era composto da un numero di amministratori pari a nove e durava
in carica per il periodo fissato dall’assemblea e, comunque, per un massimo
di tre esercizi, sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Soffermandosi, poi, sul meccanismo di nomina del consiglio di amministra-
zione, chiariva come, l’articolo 14 del vigente statuto sociale, prevedesse un
sistema di elezione con voto di lista, in forza del quale, (i) dalla lista che a-
vesse ottenuto il maggior numero di voti (e nell’ordine progressivo contenu-
to nella stessa lista), sarebbero stati tratti i nominativi di un numero di consi-
glieri pari al numero totale dei componenti del consiglio di amministrazione
meno uno e (ii), dalla lista che avesse ottenuto il secondo maggior numero
di voti - e che non fosse stata collegata, in alcun modo, neppure indiretta-
mente, con gli azionisti che avessero presentato o votato la lista di maggio-
ranza - sarebbe stato tratto il nominativo del residuo consigliere, da indivi-
duarsi quale il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima,
il tutto in modo che potesse esser comunque assicurata una composizione
del consiglio di amministrazione conforme a quanto disposto dallo statuto e
dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di indipendenza de-
gli amministratori ed equilibrio tra generi.
A questo punto, informava che, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa applicabile, erano state presentate tre distinte liste di candidati al-
la carica di consiglieri di amministrazione e, più precisamente:
(i) una lista, individuata, con criterio cronologico, con il numero 1 (uno),
presentata il 29 marzo 2019 dall’azionista TCP Lux Eurinvest SARL, titola-
re complessivamente di n. 13.570.162 (tredicimilionicinquecentosettantami-
lacentosessantadue) azioni ordinarie della società, pari al 45,23% (quaranta-
cinque virgola ventitré per cento) del capitale della società stessa, dalla qua-
le lista era stato successivamente espunto il nominativo indipendente di Gio-
vanni FIORI, a seguito del ritiro della candidatura comunicato dall'interessa-
to, in data 12 aprile 2019, come tempestivamente reso noto al pubblico;
(ii) una seconda lista, individuata, con medesimo criterio cronologico, con il
numero 2 (due), presentata il 1° aprile 2019, dagli azionisti ARCA FONDI
S.G.R. S.p.A., gestore dei fondi Arca Economia Reale Equity Italia ed Arca
Economia Reale Bilanciato Italia, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT
(IRELAND) - FONDITALIA EQUITY ITALY, FIDEURAM INVESTI-
MENTI SGR S.p.A., gestore dei fondi Fideuram Italia, Piano Azioni Italia,
Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30, INTERFUND SI-
CAV - INTERFUND EQUITY ITALY, KAIROS PARTNERS SGR S.p.A.
in qualità di management company di KAIROS INTERNATIONAL SI-
CAV, comparti Pegasus, Italia e Key, MEDIOLANUM GESTIONE FON-
DI SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Me-
diolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds -
Challenge Funds – Challenge Italian Equity, KAIROS INVESTMENT MA-
NAGEMENT LIMITED, in qualità di management company di PEGASUS
FUND S.A., titolari congiuntamente di n. 2.784.000 (duemilionisettecentot-
tantaquattromila) azioni ordinarie della società, pari al 9,28% (nove virgola



ventotto per cento) del capitale della società medesima;
(iii) una terza lista, individuata, con medesimo criterio di cui supra, con il
numero 3 (tre) presentata, in data 1° aprile 2019, dall’azionista INTRALOT
ITALIAN INVESTMENT B.V., titolare complessivamente di n. 6.000.000
(seimilioni) di azioni ordinarie, pari al 20% (venti per cento) del capitale del-
la società,
precisando che, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti presentatori della
seconda e terza lista avevano dichiarato l’assenza di rapporti di collegamen-
to con l’azionista di maggioranza relativa, TCP Lux Eurinvest SARL.
Da un punto di vista formale, attestava che le liste di candidati presentate e-
rano tutte corredate dalle informazioni riguardanti l’identità dei soci presen-
tatori, con l’indicazione della percentuale di azioni complessivamente dete-
nuta, da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e profes-
sionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi
come amministratori indipendenti, ai sensi di legge, e dalle dichiarazioni
con le quali i singoli candidati avevano accettato la candidatura e l'eventuale
carica ed avevano attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti previ-
sti dallo statuto e dalla normativa vigente, in relazione alla carica di ammini-
stratore della società, inclusi quelli di onorabilità.
Attestava che le liste, unitamente a tutta la documentazione di corredo, era-
no state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito in-
ternet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "www.1info.it", in
data 5 aprile 2019, ed erano state messe a disposizione dei partecipanti all'as-
semblea, all’interno del kit fornito loro all'ingresso della sala.
Il presidente dava, quindi, atto che:
(i) i candidati della lista numero uno, come modificata per effetto del ritiro
della candidatura di Giovanni FIORI, erano, in ordine numerico di inseri-
mento: 1) Claudia RICCHETTI; 2) Laura CIAMBELLOTTI; 3) Guglielmo
ANGELOZZI; 4) Marco CONTE; 5) Giacinto D’ONOFRIO; 6) Vittorio PI-
GNATTI MORANO CAMPORI, 7) Giacomo PIGNATTI MORANO e 8)
Paolo Ernesto AGRIFOGLIO, segnalando che i candidati Claudia RIC-
CHETTI e Laura CIAMBELLOTTI avevano dichiarato di essere in posses-
so dei requisiti di indipendenza di cui al terzo comma dell’articolo 148 del
testo unico della finanza e dell’articolo 3 del codice di autodisciplina; 
(ii) i candidati della lista numero due, erano, in ordine numerico di inseri-
mento: 1) Maurizio SANTACROCE e 2) Daniela BISCARINI, segnalando
che entrambi i candidati avevano dichiarato di essere in possesso dei requisi-
ti di indipendenza di cui al terzo comma dell’articolo 148 del testo unico del-
la finanza e dell’articolo 3 del codice di autodisciplina; 
(iii) i candidati della lista numero tre, erano, in ordine numerico di inseri-
mento: 1) Nikolaos NIKOLAKOPOULOS e 2) Chrysostomos SFATOS, se-
gnalando che entrambi i candidati avevano dichiarato di essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al terzo comma dell’articolo 148 del te-
sto unico della finanza e dell’articolo 3 del codice di autodisciplina
e ricordava che ogni avente diritto al voto avrebbe potuto votare una sola li-
sta.
Rammentava, inoltre che, con riferimento alla durata del mandato, in data
29 marzo 2019, l’azionista di maggioranza relativa, TCP Lux Eurinvest
SARL, aveva proposto che i neo-eletti consiglieri di amministrazione restas-



sero in carica per tre esercizi sociali e, pertanto, fino alla data dell’assem-
blea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
Terminata la trattazione del sottopunto 5.1 all'ordine del giorno, apriva la re-
lativa discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al ter-
mine degli interventi ed invitando gli azionisti a formulare eventuali ulterio-
ri proposte sulla durata del mandato degli amministratori.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente dichiarava chiusa
la discussione ed, alle ore 12:45 (dodici e minuti quarantacinque), invitava
gli azionisti a votare sulla base delle liste delle quali era stata data lettura, al-
lo scopo di nominare il consiglio di amministrazione; successivamente - pre-
so atto che, su apposita richiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto ave-
va 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 variazioni nelle presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato
al momento della sua costituzione - al termine delle operazioni di votazione,
alle ore 12:46 (dodici e minuti quarantasei), dichiarava che risultavano elet-
te la lista numero uno, con una percentuale del 55,51% (cinquantacinque vir-
gola cinquantuno per cento), arrotondata per eccesso a due unità, degli aven-
ti diritto, presenti in assemblea e la lista numero tre, con una percentuale del
28,94% (ventotto virgola novantaquattro per cento), arrotondata per eccesso
a due unità, dei medesimi aventi diritto e che, pertanto, risultavano eletti
quali membri del consiglio di amministrazione:
- Claudia 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;
- Guglielmo ANGELOZZI, nato a Guardiagrele (CH) il 21 dicembre 1972,
codice fiscale NGL GLL 72T21 E243C;
- Marco CONTE, nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 agosto 1982, codice fi-
scale CNT MRC 82M03 A703U;
- Giacinto D’ONOFRIO, nato a Termoli (CB) il 22 maggio 1974, codice fi-
scale DNF GNT 74E22 L113E;
- Vittorio PIGNATTI MORANO CAMPORI, nato a Roma il 14 settembre
1957, codice fiscale PGN VTR 57P14 H501E;
- Giacomo PIGNATTI MORANO, nato a Roma il 6 agosto 1980, codice fi-
scale PGN GCM 80M06 H501U;
- Paolo Ernesto AGRIFOGLIO, nato a Genova il 1° gennaio 1966, codice fi-
scale GRF PRN 66A01 D969Y;
- Nikolaos NIKOLAKOPOULOS, nato ad Atene (Grecia) il 16 gennaio
1968, codice fiscale NKL NLS 68A16 Z115S.
Terminata la votazione sulla composizione dell'organo amministrativo, il
presidente, alle ore 12:49 (dodici e minuti quarantanove), invitava gli azioni-
sti a votare sulla proposta di durata dell'organo stesso, avanzata dal socio di
maggioranza relativa TCP Lux Eurinvest SARL, e, pertanto sulla proposta
di durata di tre esercizi sociali, fino alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; 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 12:50
(dodici e minuti cinquanta), dichiarava che la proposta era stata approvata a
maggioranza del 96,90% (novantasei virgola novanta per cento), arrotonda-
ta per difetto a due unità, degli aventi diritto, presenti in assemblea.
Riprendeva la parola il presidente e, per dare maggior spazio alla discussio-
ne, proponeva la trattazione congiunta dei sottopunti 5.2 e 5.3. Ottenuto il
benestare dell'assemblea, passava alla trattazione e ricordava che, con riferi-
mento agli argomenti di cui ai sottopunti stessi, il consiglio di amministra-
zione si era astenuto dal formulare specifiche proposte e che l’azionista TCP
Lux Eurinvest SARL, in data 1° aprile 2019, aveva proposto di confermare
se medesimo comparente alla carica di presidente e di attribuire, a ciascuno
dei neo-eletti consiglieri di amministrazione, un compenso annuo lordo pari
ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
Constatata l'assenza di interventi, dichiarava chiusa la discussione e procede-
va a mettere in distinta e successiva votazione le proposte di deliberazione
su i sottopunti 5.2 e 5.3 del quinto punto all'ordine del giorno, e pertanto:
(i) alle ore 12:51 (dodici e minuti cinquantuno), invitava gli azionisti a vota-
re circa la proposta del socio TCP Lux Eurinvest SARL di nomina a presi-
dente del consiglio di amministrazione di se medesimo comparente; succes-
sivamente - preso atto che, su apposita richiesta effettuata, nessuno degli a-
venti 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 variazioni nelle presenze all'assemblea ri-
spetto a quanto rilevato al momento della sua costituzione - al termine delle
operazioni di votazione, alle ore 12:52 (dodici e minuti cinquantadue), di-
chiarava che la proposta era stata approvata con la maggioranza del 91,37%
(novantuno virgola trentasette per cento), arrotondata per difetto a due unità,
degli aventi diritto, presenti in assemblea;
(ii) alle ore 12:52 (dodici e minuti cinquantadue), invitava gli azionisti a vo-
tare sulla proposta avanzata dal socio di maggioranza relativa TCP Lux Eu-
rinvest SARL di attribuzione di un compenso annuo lordo pari ad Euro
30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per ciascuno dei neo-eletti consi-
glieri di amministrazione; preso atto che, su apposita richiesta effettuata,
nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato carenza di legittimazione al vo-
to, 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 mag-
gioranza e che, pertanto, non erano intervenute variazioni nelle presenze al-
l'assemblea rispetto a quanto rilevato al momento della sua costituzione - al
termine delle operazioni di votazione, alle ore 12:53 (dodici e minuti cin-
quantatrè), dichiarava che la proposta era stata approvata con la maggioran-
za del 94,91% (novantaquattro virgola novantuno per cento), arrotondata
per eccesso a due unità, degli aventi diritto, presenti in assemblea;

* * * * *
Il presidente passava, quindi, alla trattazione del sesto ed ultimo punto all'or-
dine del giorno, avente ad oggetto la "nomina del Collegio Sindacale 6.1
nomina dei componenti del Collegio Sindacale 6.2 nomina del Presidente
del Collegio Sindacale 6.3 determinazione del compenso dei componenti il



Collegio Sindacale", e ricordava all'assemblea la necessità di nominare il
nuovo collegio sindacale, dal momento che, in occasione dell'assemblea, era
giunto a scadenza il mandato conferito a quello nominato dall’assemblea or-
dinaria del 21 giugno 2016, per gli esercizi 2016-2018.
Rammentava, altresì, che l’argomento di cui al punto all’ordine del giorno
in trattazione era stato già oggetto della relazione illustrativa del consiglio
di amministrazione redatta ai sensi del terzo comma dell’articolo 125-ter del
testo unico della finanza, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e
consegnata a tutti gli intervenuti ed alla quale faceva espresso rinvio e, per
dare più spazio alla eventuale discussione, proponeva all'assemblea la tratta-
zione congiunta di tutti i sottopunti all'ordine del giorno, pur specificando
che gli stessi sarebbero stati oggetto di distinte votazioni.
Aprendo la trattazione, preliminarmente esponeva che:
(i) con riferimento al sottopunto 6.1 all’ordine del giorno, l'articolo 21 del vi-
gente statuto prevedeva un sistema di elezione del collegio sindacale con vo-
to di lista, in forza del quale, (x) dalla lista che avesse ottenuto il maggior
numero di voti (e nell’ordine progressivo contenuto in ciascuna sezione del-
la stessa lista), sarebbero stati tratti i nominativi di due sindaci effettivi e di
uno supplente e (y), dalla lista che avesse ottenuto il secondo maggior nume-
ro di voti (nell’ordine progressivo contenuto in ciascuna sezione della stessa
lista) sarebbero stati tratti i nominativi dei residui sindaco effettivo e sinda-
co supplente, da individuarsi quali i candidati indicati con il primo numero
di ciascuna sezione della lista medesima, il tutto in modo che potesse esser
comunque assicurata una composizione del collegio sindacale conforme a
quanto disposto dal primo comma dell’articolo 1 del decreto del ministro
della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dalla normativa vigente in materia di
equilibrio tra generi;
(ii) con riferimento al sottopunto 6.2, ai sensi dell’articolo 148, comma
2-bis, del testo unico della finanza e dell’articolo 21 dello statuto, il presi-
dente del collegio sindacale sarebbe stato automaticamente nominato nella
persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, ossia da parte dei soci
di minoranza che non fossero collegati, neppure indirettamente, con i soci
che avessero presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,
chiarendo che non sarebbe, in tal caso, stata necessaria una specifica vota-
zione sul sottopunto; e
(iii) con riferimento al sottopunto 6.3 all’ordine del giorno, il consiglio di
amministrazione si era astenuto dal formulare specifiche proposte, ma che,
in data 29 marzo 2019, l’azionista di maggioranza relativa TCP Lux Eurin-
vest SARL aveva presentato la proposta (pubblicata sul sito della società in
data 5 aprile 2019) di attribuire, ai neo-eletti membri del collegio sindacale,
un compenso annuo lordo pari ad Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero
zero), per il neo-eletto presidente del collegio sindacale, e ad Euro
23.000,00 (ventitremila virgola zero zero), per ciascun neo-eletto sindaco ef-
fettivo, nonchè di non attribuire alcun compenso ai neo-eletti sindaci sup-
plenti.
A questo punto, informava che, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa applicabile, erano state presentate tre distinte liste di candidati al-
la carica di membri del collegio sindacale e, più precisamente:
(i) una lista, individuata, con criterio cronologico, con il numero 1 (uno),
presentata il 29 marzo 2019, dall’azionista TCP Lux Eurinvest SARL, titola-



re complessivamente di n. 13.570.162 (tredicimilionicinquecentosettantami-
lacentosessantadue) azioni ordinarie della società, pari al 45,23% (quaranta-
cinque virgola ventitré per cento) del capitale della società;
(ii) una seconda lista, individuata, con medesimo criterio cronologico, con il
numero 2 (due), presentata il 1° aprile 2019, dagli azionisti ARCA FONDI
S.G.R. S.p.A., gestore dei fondi Arca Economia Reale Equity Italia ed Arca
Economia Reale Bilanciato Italia, FIDEURAM ASSET MANAGEMENT
(IRELAND) - FONDITALIA EQUITY ITALY, FIDEURAM INVESTI-
MENTI SGR S.p.A., gestore dei fondi Fideuram Italia, Piano Azioni Italia,
Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30, INTERFUND SI-
CAV - INTERFUND EQUITY ITALY, KAIROS PARTNERS SGR S.p.A.
in qualità di management company di KAIROS INTERNATIONAL SI-
CAV, comparti Pegasus, Italia e Key, MEDIOLANUM GESTIONE FON-
DI SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Me-
diolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds -
Challenge Funds – Challenge Italian Equity, KAIROS INVESTMENT MA-
NAGEMENT LIMITED, in qualità di management company di PEGASUS
FUND S.A., titolari congiuntamente di n. 2.784.000 (duemilionisettecentot-
tantaquattromila) azioni ordinarie della società pari al 9,28% (nove virgola
ventotto per cento) del capitale della società stessa;
(iii) una terza lista, individuata, con medesimo criterio di cui supra, con il
numero 3 (tre) presentata, in data 1° aprile 2019, dall’azionista INTRALOT
ITALIAN INVESTMENT B.V., titolare complessivamente di n. 6.000.000
(seimilioni) di azioni ordinarie, pari al 20% (venti per cento) del capitale del-
la società,
precisando che, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti presentatori della
seconda e terza lista avevano dichiarato l’assenza di rapporti di collegamen-
to con l’azionista di maggioranza relativa, TCP Lux Eurinvest SARL.
Da un punto di vista formale, attestava che le liste di candidati presentate e-
rano tutte corredate dalle informazioni riguardanti l’identità dei soci presen-
tatori, con l’indicazione della percentuale di azioni complessivamente dete-
nuta, da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e profes-
sionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati ave-
vano accettato la candidatura e l'eventuale carica ed avevano attestato, sotto
la propria responsabilità, il possesso dei requisiti ivi inclusi quelli di onorabi-
lità, professionalità, indipendenza e numero di incarichi, previsti dalla nor-
mativa, anche regolamentare, vigente.
Attestava che le liste, unitamente a tutta la documentazione di corredo, era-
no state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito in-
ternet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "www.1info.it", in
data 5 aprile 2019, ed erano state messe a disposizione dei partecipanti all'as-
semblea, all’interno del kit fornito loro all'ingresso della sala.
Il presidente dava, quindi, atto che:
(i) i candidati della lista numero uno, erano, in ordine numerico di inseri-
mento: come sindaci effettivi: 1) Francesca DI DONATO; 2) Andrea COL-
LALTI e 3) Lucia PIERINI e, come sindaci supplenti: 1) Maria Federica IZ-
ZO e 2) Andrea CICCIORICCIO;
(ii) i candidati della lista numero due, erano, come sindaco effettivo, Franca
BRUSCO e, come sindaco supplente, Francesca Michela MAURELLI;
(iii) i candidati della lista numero tre, erano, come sindaco effettivo, Mauri-



zio DE MAGISTRIS e, come sindaco supplente, Giovanni Tommaso PARI-
SI
e ricordava che ogni avente diritto al voto avrebbe potuto votare una sola li-
sta.
Terminata la trattazione congiunta di tutti i sottopunti al sesto punto all'ordi-
ne del giorno, apriva la relativa discussione, riservandosi di rispondere alle
eventuali domande al termine degli interventi.
A questo punto, il presidente dava la parola al delegato del socio TCP Lux
Eurinvest SARL, Giacinto D'ONOFRIO, il quale informava l'assemblea del-
la volontà del socio di modificare la proposta per il compenso dei compo-
nenti del collegio sindacale, rispetto a quella presentata il 29 marzo 2019,
volontà emersa a seguito di una più approfondita valutazione degli standard
di mercato e del benchmark retributivo per il livello di impegno e lavoro ri-
chiesti nonché a seguito della considerazione che la precedente proposta fos-
se stata parametrata rispetto agli standard retributivi del collegio sindacale
uscente, organo nominato in un periodo in cui la società non era ancora quo-
tata e, pertanto, in un periodo in cui, all'organo di controllo, era richiesto un
minor livello di impegno e lavoro nella società. Al riguardo, il delegato for-
mulava la propria proposta di modifica nei termini che qui testualmente si ri-
portano:
"TCP Lux Eurinvest SARL propone di modificare la propria precedente pro-
posta e di attribuire ai membri del collegio sindacale un compenso annuo
lordo, per il presidente, di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola ze-
ro zero), anzichè di Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero), come
da precedente proposta e, per ciascun sindaco effettivo, di Euro 25.000,00
(venticinquemila virgola zero zero) anziché Euro 23.000,00 (ventitremila
virgola zero zero).".
Udita la mozione del socio TCP Lux Eurinvest SARL, il presidente invitava
l'assemblea a proporre ulteriori mozioni sul sottopunto 6.3 e, preso atto che
nessuno era intervenuto, dichiarava chiusa la discussione, procedendo a met-
tere in distinta votazione le proposte di deliberazione sui sottopunti 6.1 e 6.3
del sesto punto all'ordine del giorno, ribadendo la non necessità di delibera-
zione sul sottopunto 6.2, e pertanto:
(i) alle ore 13:02 (tredici e minuti due), invitava gli azionisti a votare sulla
base delle liste delle quali era stata data lettura, allo scopo di nominare il col-
legio sindacale e, successivamente - preso atto che, su apposita richiesta ef-
fettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato carenza di legittimazio-
ne 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 variazioni nelle presen-
ze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al momento della sua costituzione
- al termine delle operazioni di votazione, alle ore 13:03 (tredici e minuti
tre), dichiarava che risultavano elette la lista numero uno, con una percentua-
le del 55,51% (cinquantacinque virgola cinquantuno per cento), arrotondata
per eccesso alle due unità, degli aventi diritto, presenti in assemblea e la li-
sta numero tre, con una percentuale del 28,94% (ventotto virgola novanta-
quattro per cento), arrotondata per eccesso alle due unità, dei medesimi a-
venti diritto e che, pertanto, risultavano eletti, quali membri del collegio sin-
dacale:
- Maurizio DE MAGISTRIS, nato a Napoli il 19 aprile 1958, domiciliato,



per la carica, presso la sede sociale, codice fiscale DMG MRZ 58D19
F839V, iscritto nell'albo dei revisori legali al n. 18194, giusta d.m. del 12 a-
prile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
31-bis del 21 aprile 1995, presidente del collegio stesso, ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 148, comma 2-bis, del testo unico della finanza e
dell’articolo 21 dello statuto;
- Francesca DI DONATO, nata a Napoli il 2 aprile 1973, domiciliata, per la
carica, presso la sede sociale, codice fiscale DDN FNC 73D42 F839L, iscrit-
ta nell'albo dei revisori legali al n. 127123, giusta d.m. del 15 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 22 ot-
tobre 2002, sindaco effettivo;
- Andrea COLLALTI, nato a Roma il 22 novembre 1966, domiciliato, per la
carica, presso la sede sociale, codice fiscale CLL NDR 66S22 H501N, iscrit-
to nell'albo dei revisori legali al n. 64442, giusta d.m. del 13 giugno 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46-bis del
16 giugno 1995, sindaco effettivo;
- Maria Federica IZZO, nata ad Ascoli Piceno il 27 gennaio 1981, domicilia-
ta, per la carica, presso la sede sociale, codice fiscale ZZI MFD 81A67
A462D, iscritta nell'albo dei revisori legali al n. 153580, giusta d.m. del 9 di-
cembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 101 del 30 dicembre 2008, sindaco supplente;
- Giovanni Tommaso PARISI, nato a Lecco il 23 giugno 1972, domiciliato,
per la carica, presso la sede sociale, codice fiscale PRS GNN 72H23
E507U, iscritto nell'albo dei revisori legali al n. 141795, giusta d.m. del 7
novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na n. 89 del 21 novembre 2006, sindaco supplente;
(ii) alle ore 13:05 (tredici e minuti cinque) invitava gli azionisti a votare cir-
ca la proposta del socio TCP Lux Eurinvest SARL, presentata il 29 marzo
2019 e modificata nella seduta odierna, di attribuire ai membri del collegio
sindacale un compenso annuo lordo, per il presidente di Euro 45.000,00
(quarantacinquemila virgola zero zero) e, per ciascun sindaco effettivo di
Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), senza prevedere com-
pensi per i sindaci supplenti; successivamente - preso atto che, su apposita ri-
chiesta effettuata, nessuno degli aventi diritto aveva dichiarato carenza di le-
gittimazione al voto, ai sensi di legge e di statuto, o aveva abbandonato la sa-
la, al fine di non concorrere alla formazione della base di calcolo per il com-
puto della maggioranza e che, pertanto, non erano intervenute variazioni nel-
le presenze all'assemblea rispetto a quanto rilevato al momento della sua co-
stituzione - al termine delle operazioni di votazione, alle ore 13:06 (tredici e
minuti sei), dichiarava che la proposta era stata approvata con la maggioran-
za del 92,14% (novantadue virgola quattordici per cento), arrotondata per ec-
cesso alle due unità, degli aventi diritto, presenti in assemblea.
Riprendeva la parola il presidente, il quale, constatato che null'altro vi era
da deliberare, dichiarava sciolta l’assemblea alle ore 13:08 (tredici e minuti
otto).

* * * * *
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", in unico inserto, l'elenco degli azionisti intervenuti al-



l'assemblea (con la sintesi delle votazioni di ciascun azionista su ogni punto
all'ordine del giorno), la situazione all'atto della costituzione della stessa, la
situazione di aggiornamento all'atto della votazione su ciascun punto all'ordi-
ne del giorno e l'esito delle 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 un-
dici e minuti cinquantasette.
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 dodici.
Consta di quattordici fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattilo-
scritti da persona di mia fiducia, ma per mia cura su cinquantadue pagine in-
tere e quanto sin qui della presente cinquantatreesima.
F.to: Vittorio Pignatti Morano Campori -

FRANCESCA GIUSTO Notaio





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 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 quattrocentotrentatré

facciate;

- 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.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Giusto


		2019-05-20T15:24:02+0000
	FRANCESCA GIUSTO




