
N. 6891 del Repertorio                  N. 2295 della Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' QUOTATA

Netweek S.p.A.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno ventitré del mese di
gennaio.

23 gennaio 2023
In Milano (MI), via Paolo da Cannobio n. 9.
Io sottoscritto dottor Davide Mascagni Notaio in Milano
iscritto al Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

procedo
ai sensi dell'art. 2375, comma 3, cod. civ. e per la parte
straordinaria, essendo stata la parte ordinaria oggetto di
separata verbalizzazione, alla redazione del verbale di
assemblea dei soci della società

"Netweek S.p.A."
con sede in Merate (LC), via Campi n. 29/L, con capitale
sociale di Euro 2.818.361,38, interamente versato, suddiviso
in n. 142.107.926 azioni prive di valore nominale espresso,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Como-Lecco 12925460151, R.E.A.
numero LC-301984, società quotata presso il segmento FTSE
Italia Small Cap, avente i requisiti di PMI di cui all'art. 1
comma 1 D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e soggetta ad attività di
direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis cod.
civ. da parte di Litosud Partecipazioni S.R.L. con sede in
Roma (RM), via Carlo Pesenti n. 130, codice fiscale
15288601006.
All'uopo, io Notaio do atto che, su richiesta del dottor
LAURENZANO Alessio, nato a Domodossola (VB) il giorno 17
luglio 1977, domiciliato per la carica presso la sede della
società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione,
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale è
presente presso il mio studio e sottoscrive con me il
presente verbale ai sensi dell'art. 2375, comma 3 cod. civ.,
alle ore 10:00 del giorno 10 (dieci) gennaio 2023
(duemilaventitré) mi sono recato in Merate (LC), via Campi n.
29/L, per assistere ai lavori di detta assemblea, che si sono
svolti come segue.
A norma dell'Art. 13 dello statuto sociale, ha assunto la
Presidenza dell'assemblea il dottor LAURENZANO Alessio il
quale, intervenuto personalmente e da me identificato, ha
dichiarato che:
- lo svolgimento dell'assemblea risulta consentito anche con
modalità di partecipazione a distanza, nelle forme di legge e
come altresì previsto dall'art. 11.3 dello statuto sociale;
- l'assemblea è stata regolarmente convocata in Merate (LC),
via Campi n. 29/L, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in
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prima convocazione, con previsione di una seconda
convocazione per il giorno 16 (sedici) gennaio 2023
(duemilaventitré) alla stessa ora e presso il medesimo luogo
mediante avviso pubblicato sul sito internet della società e
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket
storage (all’indirizzo www.emarketstorage.com) in data 30
(trenta) novembre 2022 (duemilaventidue) e per estratto sul
quotidiano "Italia Oggi" in data primo dicembre 2022 ai sensi
dell'art. 125-bis TUF;
- con riferimento alla presente assemblea straordinaria è
stata promossa da D.HOLDING S.R.L., in qualità di promotore,
una sollecitazione ai sensi degli artt. 136 e ss. TUF e degli
artt. 135 e ss. Regolamento Consob n. 11971/1999, di cui si è
dato conto ai sensi di legge;
- è stata designata la società Proxitalia S.p.A. – Gruppo
Georgeson quale soggetto a favore del quale è possibile
conferire deleghe ai sensi dell'art. 136 Regolamento
11971/1999 (Regolamento emittenti);
- sono state effettuate nelle forme di legge le comunicazioni
degli Intermediari all'Emittente ai fini dell'intervento in
assemblea dei soggetti legittimati;
- non sono pervenute dichiarazioni di carenza di
legittimazione al voto in virtù delle azioni o dei diritti di
voto per i quali sono state rilasciate le deleghe;
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di
integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta
di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art.
126-bis TUF; nessuna richiesta di integrazione dell'ordine
del giorno né alcuna nuova proposta di delibera è pervenuta
neppure con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso
di convocazione;
- non risultano pervenute domande sulle materie all'ordine
del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- i soggetti partecipanti in misura rilevante secondo le
risultanze del libro dei soci integrate con le comunicazioni
ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e tenuto conto di altre
informazioni a disposizione sono i seguenti: D.HOLDING S.R.L..
- non risultano pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi
dell'art. 122 TUF;
- non sono stati emessi strumenti finanziari di cui all'art.
2447 ter, comma 1, lett. e), cod. civ.;
- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta
acquisita agli atti sociali, gli aventi diritto al voto in
assemblea risultanti dall'elenco nominativo delle presenze
che si allega al presente atto sub. "A", con indicazione
altresì del numero delle azioni possedute;
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone
del Presidente Laurenzano Alessio, che assiste all'assemblea
di persona e dei consiglieri Farina Marco, Lauro Annalisa e
Panzeri Carmen, presenti in audio-video collegamento;



- è presente il Collegio sindacale, nelle persone dei sindaci
Pozzi Nadia e Amenta Ferruccio mentre risulta assente
giustificato il presidente del Collegio sindacale Russo
Corvace Giancarlo;
- è altresì presente il delegato ai sensi dell'art 136 TUF in
persona della dottoressa Armentano Roberta;
- tutti i soci intervenuti hanno dichiarato di essere
sufficientemente informati sugli oggetti posti in
deliberazione, nessuno di essi opponendosi alla relativa
trattazione;
- con il consenso del Presidente, possono assistere
all'assemblea dirigenti o dipendenti della società,
rappresentanti della società di revisione, professionisti,
consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti
qualificati accreditati per la singola assemblea;
- la documentazione prevista dalla legge e dai regolamenti
vigenti è stata depositata presso la sede sociale, resa
disponibile sul sito internet della società e distribuita
altresì sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE
all'indirizzo www.emarketstorage.com; pertanto, in assenza di
opposizioni, il Presidente ha proposto di ometterne la
lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera
contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione
redatta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, salva la correzione
di errori materiali eventualmente ivi contenuti.
Il Presidente, infine, ha informato:
* che l'assemblea è oggetto di registrazione al solo fine di
agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare
quanto trascritto nel verbale;
* che le votazioni avranno luogo mediante alzata di mano, per
i presenti in proprio, e mediante comunicazione da parte del
delegato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle
istruzioni di voto ricevute, per i presenti a mezzo delega;
* che sarà reso disponibile un elenco nominativo dei
partecipanti con le relative manifestazioni di voto.
Tutto quanto sopra precisato, il Presidente, accertata la
regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione
dei presenti,

ha dichiarato
validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 11.6
dello statuto e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1) revoca – agli effetti dell’articolo 2438, comma 1, del
Codice Civile – delle deliberazioni adottate dall’assemblea
dei soci di Netweek S.p.A. riunitasi in sede straordinaria in
data 11 settembre 2017, aventi rispettivamente a oggetto
l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione – ai sensi e
per gli effetti degli articoli 2420-ter e 2443, commi 1, 2 e
3, del Codice Civile – del potere di: (a) emettere – in una o



più soluzioni – obbligazioni convertibili (anche cum warrant)
che diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek
S.p.A. per un importo complessivamente non eccedente nominali
EURO 20.000.000,00 (ventimilioni/00) e, conseguentemente,
aumentare il capitale sociale di Netweek S.p.A. del medesimo
importo, a pagamento e in via scindibile, a servizio della
relativa conversione, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con e senza esclusione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi 1,
2, 3 e 5, del Codice Civile, entro e non oltre il termine
ultimo dell’11 settembre 2022, con efficacia limitata
all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro
tale termine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439,
comma 2, del Codice Civile; e (b) emettere – in una o più
soluzioni – obbligazioni convertibili (anche cum warrant) che
diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek
S.p.A. per un importo complessivamente non eccedente nominali
EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e, conseguentemente,
aumentare il capitale sociale di Netweek S.p.A. del medesimo
importo, a pagamento e in via scindibile, a servizio della
relativa conversione, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con e senza esclusione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi 1,
2, 3 e 5, del Codice Civile, entro e non oltre il termine
ultimo dell’11 settembre 2022, con efficacia limitata
all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro
tale termine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439,
comma 2, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;
2) approvazione del progetto di fusione per incorporazione in
Netweek S.p.A. di Media Group S.r.l. ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2502 del Codice Civile e dell’articolo
49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti, ai fini
dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto
totalitaria; aumento del capitale sociale di Netweek S.p.A.
di un importo pari a nominali EURO 29.435.423,234, mediante
emissione di non oltre n. 291.439.834 nuove azioni ordinarie
prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data della
relativa emissione, a servizio della fusione; delibere
inerenti e conseguenti;
3) aumento a pagamento del capitale sociale di Netweek S.p.A.
di un importo non eccedente nominali EURO 4.000.000,00
(quattromilioni/00), la cui sottoscrizione sia riservata a La



Nazionale S.r.l. – con esclusione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, comma 4,
primo periodo, del Codice Civile – mediante conferimento in
natura delle quote, dalla stessa detenute, rappresentative
dell’intero capitale sociale di Rete 7 S.r.l., al valore
risultante dalla valutazione estimativa resa dal Ragionier
Maria Cristina Fois, iscritta all’Albo dei Commercialisti di
Latina con matricola n. 167, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice
Civile, da liberarsi – subordinatamente al verificarsi delle
condizioni previste nella relativa documentazione
contrattuale sottoscritta con La Nazionale S.r.l. – mediante
emissione di non oltre n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie
prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data della
relativa emissione, entro e non oltre il termine ultimo di 30
(trenta) giorni lavorativi dalla data di efficacia della
fusione per incorporazione tra Netweek S.p.A. e Media Group
S.r.l., decorso il quale, in difetto di sottoscrizione
integrale, tale aumento si intenda privo di effetti ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 2439, comma 2, del Codice
Civile; delibere inerenti e conseguenti;
4) attribuzione al Consiglio di Amministrazione – ai sensi e
per gli effetti degli articoli 2443, commi 1 e 2, e 2420-ter
del Codice Civile – del potere di: (a) aumentare a pagamento,
anche in via scindibile, il capitale sociale di Netweek
S.p.A. di un importo complessivamente non eccedente nominali
EURO 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con esclusione e/o
limitazione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, e/o
5, del Codice Civile; e (b) emettere – in una o più soluzioni
– obbligazioni convertibili (anche cum warrant) che diano
diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek S.p.A.
per un importo complessivamente non eccedente quello della
delega di cui alla precedente lettera (a) e,
conseguentemente, aumentare il capitale sociale di Netweek
S.p.A. del medesimo importo, a pagamento e in via scindibile,
a servizio della relativa conversione, mediante emissione di
nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in
regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, comma 5, del
Codice Civile, entro e non oltre il termine ultimo di 5
(cinque) anni dalla data della relativa deliberazione, con
efficacia limitata all’importo risultante dalle
sottoscrizioni effettuate entro tale termine ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile;
delibere inerenti e conseguenti;



5) attribuzione all’organo amministrativo – ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2443, commi 1 e 2 del Codice Civile
– del potere di aumentare ulteriormente, a pagamento e in via
scindibile, il capitale sociale di Netweek S.p.A. di un
importo non eccedente nominali EURO 20.000.000,00
(ventimilioni/00), mediante emissione di nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle
azioni dagli stessi possedute e collocare sul mercato
limitatamente a quelle rimaste inoptate, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile,
entro e non oltre il termine ultimo di 5 (cinque) anni dalla
data della relativa deliberazione, con efficacia limitata
all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro
tale termine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439,
comma 2, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;
6) approvazione di un piano di stock options che preveda
l’attribuzione ai beneficiari – da individuarsi
nominativamente nell’ambito delle categorie identificate nel
regolamento a tal fine approvato dal Consiglio di
Amministrazione – di un numero di opzioni complessivamente
non superiore a 10.000.000 (dieci milioni), che diano diritto
alla sottoscrizione di azioni ordinarie di Netweek S.p.A. di
nuova emissione, prive di valore nominale espresso, in regime
di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, in ragione di un’azione per ogni opzione
assegnata, a fronte del pagamento di un prezzo di esercizio
pari a EURO 0,036 (zero virgola zero trentasei) e
subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nonché al
decorso dei periodi di maturazione stabiliti per ciascuna
categoria di beneficiari nel predetto regolamento;
attribuzione al Consiglio di Amministrazione – ai sensi e per
gli effetti degli articoli 2443, commi 1 e 2 del Codice
Civile – del potere di aumentare, a pagamento e in via
scindibile, il capitale sociale di Netweek S.p.A. di un
importo non eccedente nominali EURO 306.000,00
(trecentoseimila virgola zero zero), a servizio del piano di
stock options, con esclusione del diritto di opzione dei soci
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi 5 e 8,
del Codice Civile, entro e non oltre il termine ultimo del 30
giugno 2025, con efficacia limitata all’importo risultante
dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2439, comma 2, del Codice
Civile; delibere inerenti e conseguenti; e
7) modifiche al vigente statuto sociale, anche in conseguenza
dell’adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti
all’ordine del giorno".



A questo punto il Presidente è passato alla trattazione
dell'ORDINE DEL GIORNO.
Sul primo punto all'ORDINE DEL GIORNO il Presidente ha
ricordato all'assemblea che con decisione del giorno 11
settembre 2017 il Consiglio di amministrazione è stato
delegato:
* ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più
volte, anche in via scindibile, con le modalità previste
nelle due deleghe adottate in pari data e comunque entro il
giorno 11 settembre 2022;
* ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte,
anche in via scindibile, con le modalità previste nelle due
deleghe adottate in pari data e comunque entro il giorno 11
settembre 2022.
Il Presidente ha ricordato altresì che il Consiglio di
amministrazione ha dato parziale esecuzione alle sopra
indicate deleghe:
** in data 26 giugno 2019, deliberando di aumentare in via
scindibile, a pagamento e con le modalità dettagliate nella
citata decisione consiliare il capitale della società entro
il termine del 31 agosto 2019;
** in data 19 aprile 2021, deliberando di aumentare in via
scindibile, a pagamento e con le modalità dettagliate nella
citata decisione consiliare il capitale della società entro
il termine del 31 luglio 2021;
** in data 19 aprile 2021, deliberando di aumentare in via
scindibile, a pagamento e con le modalità dettagliate nella
citata decisione consiliare il capitale della società entro
il termine del 31 dicembre 2024;
** in data 19 aprile 2021, deliberando di aumentare in via
scindibile, a pagamento e con le modalità dettagliate nella
citata decisione consiliare il capitale della società entro
il termine di 36 mesi dal 31 dicembre 2021.
Il Presidente ha esposto all'assemblea le ragioni che rendono
opportuno considerare non più necessari per la società i
programmati aumenti di capitale, per quanto ancora in termini
di sottoscrizione e non ancora sottoscritti e ha invitato
l'assemblea a deliberarne la revoca e comunque a dichiarare
non più esercitabile la sottoscrizione, per quanto ancora in
termini e non ancora esercitata. Ha altresì ricordato
all'assemblea l'esigenza di eliminare integralmente dallo
statuto la clausola transitoria di cui all'art. 5.3 inerente
le predette deliberazioni assunte dal Consiglio di
amministrazione riformulando, conseguentemente,  il testo
dell'art. 5.
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha
dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del consiglio di amministrazione, come infra



trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 16
(sedici) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta
ntasette) azioni ordinarie, pari al 58,009134 (cinquantotto
virgola zero zero novemilacentotrentaquattro) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore undici e minuti
ventisette, mediante alzata di mano (per i presenti in
proprio) e anche mediante comunicazione da parte del delegato
dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di
voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di
seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
viste le deliberazioni adottate dall’assemblea straordinaria
dei soci di Netweek S.p.A. in data in data 11 settembre 2017;
viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione in data in data 19 aprile 2021, in parziale
esercizio delle deleghe ad esso conferite con le
deliberazioni adottate dall’assemblea straordinaria dei soci
di Netweek S.p.A. in data 11 settembre 2017;
preso atto della sussistenza delle circostanze di cui
all’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
di revocare – agli effetti dell’articolo 2438, comma 1, del
Codice Civile – le deliberazioni adottate dall’assemblea dei
soci di Netweek S.p.A. riunitasi in sede straordinaria in
data 11 settembre 2017, aventi rispettivamente a oggetto
l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione – ai sensi e
per gli effetti degli articoli 2420-ter e 2443, commi 1, 2 e
3, del Codice Civile – del potere di: (a) emettere – in una o
più soluzioni – obbligazioni convertibili (anche cum warrant)
che diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek
S.p.A. per un importo complessivamente non eccedente nominali
EURO 20.000.000,00 (ventimilioni/00) e, conseguentemente,
aumentare il capitale sociale di Netweek S.p.A. del medesimo
importo, a pagamento e in via scindibile, a servizio della
relativa conversione, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con e senza esclusione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi 1,
2, 3 e 5, del Codice Civile, entro e non oltre il termine
ultimo dell’11 settembre 2022, con efficacia limitata
all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro
tale termine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439,



comma 2, del Codice Civile; e (b) emettere – in una o più
soluzioni – obbligazioni convertibili (anche cum warrant) che
diano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek
S.p.A. per un importo complessivamente non eccedente nominali
EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e, conseguentemente,
aumentare il capitale sociale di Netweek S.p.A. del medesimo
importo, a pagamento e in via scindibile, a servizio della
relativa conversione, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con e senza esclusione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi 1,
2, 3 e 5, del Codice Civile, entro e non oltre il termine
ultimo dell’11 settembre 2022, con efficacia limitata
all’importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro
tale termine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2439,
comma 2, del Codice Civile;
per l’effetto, di (a) revocare le deliberazioni adottate dal
Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2021, in
parziale esercizio delle deleghe conferite con le
deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci di Netweek
S.p.A. riunitasi in sede straordinaria in data 11 settembre
2017, affinché si producano gli effetti di cui all’articolo
2439, comma 2, ultimo periodo, del Codice Civile, e (b)
conferire al Consiglio di Amministrazione, in persona del
Presidente, ogni più ampio potere, nessuno escluso, nei
limiti di legge, al fine di dar corso alla predetta
deliberazione, ivi espressamente incluso – a titolo
esemplificativo ma non esaustivo – quello di depositare
presso il competente Registro delle Imprese lo statuto
sociale aggiornato in conformità alle deliberazioni che
saranno a tal fine assunte in sede di assemblea straordinaria
dei soci di Netweek S.p.A.".
L'assemblea approva a maggioranza.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. zero azioni
Favorevoli n. 82.435.577 azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "B".
Sul secondo punto all'ORDINE DEL GIORNO il Presidente ha
esposto all'assemblea le ragioni che consigliano di
addivenire alla fusione per incorporazione della società
"Media Group s.r.l." con sede in Latina (LT), via Isonzo n.
94, con capitale sociale di Euro 10.000,00, versato per Euro
2.500,00, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina
03089630598, R.E.A. numero LT-222795.
In particolare, il Presidente ha precisato che la prospettata
fusione si inserisce in un più ampio progetto di integrazione
editoriale tra le attività industriali delle società coinvolte



e il circuito di local media del gruppo Netweek all’esito del
quale Netweek S.p.A. si proporrà al mercato italiano quale
operatore leader nell’editoriale multicanale, forte di un
network di oltre 50 periodici di informazione locale, 45
portali online e 17 LCN in tecnologia digitale terrestre in
onda in 11 regioni italiane.
In particolare, l’operazione di fusione prevede
l’integrazione degli asset delle società coinvolte nella
fusione al fine di generare significative sinergie
editoriali, nonché consolidare e rafforzare la posizione di
mercato del Gruppo Netweek quale primario interlocutore per
la PMI italiana al fine di poter cogliere al meglio le
opportunità connesse ad un’offerta multicanale da riservare
in ottica "B2B" alla customer base di Netweek e di Media
Group, ai lettori dei periodici e ai telespettatori dei
canali televisivi.
Dopo queste precisazioni, il Presidente è entrato nel merito
della proposta delibera.
A tal fine, il Presidente ha dato atto che:
- le società partecipanti alla fusione non si trovano in
stato di liquidazione, nè sono sottoposte a procedure
concorsuali;
- non ricorrono i presupposti indicati nell'art. 2501 bis,
comma 1, cod. civ., per il caso di acquisizione delle
partecipazioni dell'incorporanda a seguito di indebitamento;
- l'Organo amministrativo di ciascuna società partecipante
alla fusione ha provveduto a redigere il progetto di fusione
contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 2501 ter cod.
civ.; detto progetto è stato iscritto ai sensi dell'art. 2501
ter, comma 3, cod. civ.:
* per la società incorporante presso il Registro delle
Imprese di Como Lecco in data 14 novembre 2022, prot. n.
88107/2022;
* per la società incorporata presso il Registro delle Imprese
di Frosinone - Latina in data 20 dicembre 2022, prot. n.
86847/2022;
- ai sensi dell'art. 2501 septies cod. civ., in data 9 (nove)
dicembre 2022 (duemilaventidue) e in data 19 (diciannove)
dicembre 2022 (duemilaventidue) per Netweek S.p.A. e altresì
precedentemente alla decisione di fusione per Media Group
s.r.l. sono stati depositati in copia nella sede o pubblicati
sul sito Internet delle società partecipanti alla fusione i
documenti ivi indicati, fra gli altri la situazione
patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2022 per la società
Media Group s.r.l. e la relazione finanziaria semestrale
aggiornata alla data del 30 giugno 2022 per la società
Netweek S.p.A.;
- dalla pubblicità del progetto di fusione di cui all'art.
2501 ter, comma 3, cod. civ. e dal deposito nelle sedi delle
società partecipanti alla fusione dei documenti di cui



all'art. 2501 septies cod. civ. è decorso, per la società
incorporante, il termine di trenta giorni previsto dall'art.
2501 ter, comma 4, cod. civ. e dall'art. 2501 septies, comma
1, cod. civ., e lo stesso sarà per la società incorporata
alla data della decisione della fusione salvo che i soci
rinuncino a tale termine con consenso unanime nell'assemblea
convocata per l'approvazione del progetto di fusione;
- ai sensi dell'art. 2501 quater cod. civ., la fusione
avverrà sulla base della situazione patrimoniale e della
relazione finanziaria semestrale sopra citate;
- ai sensi dell'art. 2501 quinquies, comma 3, cod. civ., tra
la data in cui il progetto di fusione è stato depositato
presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e la
data odierna, non si sono verificate modifiche rilevanti
degli elementi dell'attivo e del passivo delle società
stesse; di ciò gli organi amministrativi delle medesime hanno
provveduto a informarsi vicendevolmente, ai sensi della
citata disposizione;
- l'Organo amministrativo della società ha provveduto a
redigere la relazione di cui all'art. 2501 quinquies cod.
civ.;
- è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità
del rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies cod. civ.;
- ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, cod. civ., gli
effetti civilistici della fusione decorreranno dalle ore
23:59 CET dell'ultimo giorno del mese in cui si verificherà
il successivo tra: (i) l'ultima delle iscrizioni dell'atto
notarile relativo alla fusione (i.e. atto di fusione) presso
il Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 bis cod. civ.;
e (ii) l'avveramento dell'ultima delle condizioni della
fusione come indicate nel progetto di fusione ovvero alla
successiva data indicata nell'atto di fusione di cui all'art.
2504 cod civ.;
- ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, cod. civ., le
operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno
imputate al bilancio della società incorporante a far tempo
dalla data di efficacia civilistica della fusione e anche gli
effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma 9,
d.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data.
Ciò posto, il Presidente precisa che:
- la fusione avrà luogo previo concambio
* per l'intera partecipazione al capitale della società Media
Group s.r.l. di un gruppo di n. 291.439.834
(duecentonovantunomilioniquattrocentotrentanovemilaottocentotr
entaquattro) nuove azioni di Netweek S.p.A., ciascuna del
valore nominale di Euro 0,101 (zero virgola centouno)
- a fronte del suddetto rapporto di cambio non sono previsti
conguagli in denaro;
- al fine di soddisfare il predetto rapporto di cambio la
società incorporante procederà a un aumento di capitale da



Euro 2.818.361,38 a Euro 32.253.784,614
(trentaduemilioniduecentocinquantatremilasettecentottantaquatt
ro virgola seicentoquattordici) e così per Euro
29.435.423,234
(ventinovemilioniquattrocentotrentacinquemilaquattrocentoventi
tré virgola duecentotrentaquattro) da realizzarsi mediante
emissione di n.
291.439.834(duecentonovantunomilioniquattrocentotrentanovemila
ottocentotrentaquattro) nuove azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,101 (zero virgola centouno) ciascuna, che
verranno assegnate ai soci della società Media Group s.r.l.
secondo il suddetto rapporto di cambio;
- le azioni che saranno emesse all'esito della fusione non
saranno negoziabili se non all'esito del percorso formale di
ammissione al mercato regolamentato previsto;
- le azioni come sopra assegnate parteciperanno agli utili
della società incorporante dalla data di efficacia
civilistica della fusione;
- nella società non vi sono particolari categorie di soci;
- secondo l'atto costitutivo attualmente vigente della
società a responsabilità limitata partecipante alla fusione,
non spetta ai soci alcun diritto particolare, né
patrimoniale, né amministrativo;
- le società partecipanti alla fusione non hanno emesso
prestiti obbligazionari attualmente in attesa di rimborso, né
sono in circolazione strumenti finanziari diversi dalle
azioni;
- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione, salvo
il piano di stock options di cui al sesto punto all'ordine
del giorno;
- ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 1, cod. civ., per
effetto della fusione la società incorporante assumerà i
diritti e gli obblighi della società incorporanda,
proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione;
- la società incorporante sarà regolata dallo statuto
allegato al progetto di fusione, il quale, come già ivi
illustrato, rispetto a quello attualmente vigente, reca le
modifiche illustrate nella relazione di cui all'art. 125-ter
TUF e di cui al successivo settimo punto all'ordine del
giorno;
Il Presidente, a questo punto, dà atto che:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 bis cod.
civ., dovranno essere depositati, per l'iscrizione nel
competente Registro delle Imprese, unitamente alla copia del
presente verbale e ai suoi allegati, anche i bilanci
d'esercizio delle società partecipanti alla fusione relativi
agli ultimi tre esercizi, in relazione ai quali il Presidente
precisa che:



- la società "Netweek S.p.A." ha regolarmente depositato i
bilanci relativi a detti esercizi, come segue:
* anno 2021 in data 4 luglio 2022 prot. n. 55981/2022;
* anno 2020 in data 3 luglio 2021 prot. n. 41396/2021;
* anno 2019 in data 27 luglio 2020 prot. n. 43520 /2020;
- la società "Media Group s.r.l." ha regolarmente depositato
i bilanci relativi a detti esercizi, come segue:
* anno 2021 in data 28 giugno 2022, prot. n. 49580/2022;
* anno 2020 in data 12 agosto 2021 prot. n. 55820/2021;
- la fusione è da considerarsi significativa ai sensi
dell'art. 70 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971
(Regolamento Emittenti). Tuttavia, la società ha esercitato
la facoltà prevista dall'art. 70, comma 8 del detto
Regolamento di derogare agli obblighi informativi di cui
all'art. 70, comma 6. Non è prevista, pertanto, la
predisposizione del documento informativo ai sensi
dell'Allegato 3B del citato Regolamento Emittenti;
- la presente delibera viene altresì assunta con il
meccanismo della c.d. "whitewash" ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, lett. g), Regolamento Emittenti (e cioè senza il
voto contrario della maggioranza dei soci presenti in
assemblea diversi dal socio che acquista la partecipazione
superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che
detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di
maggioranza anche relativa purché superiore al 10%) e
pertanto resta escluso l’obbligo di promuovere un'offerta
pubblica di acquisto totalitaria anche nel caso di
superamento delle soglie di partecipazione di cui
all’articolo 106 TUF da parte dei soggetti interessati.
Infine il Presidente dà atto che in prossimità del
perfezionamento della fusione, anche ai fini di consentire la
quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del
capitale sociale, si procederà al raggruppamento delle azioni
rappresentative del capitale di Netweek S.p.A. secondo il
rapporto 1:10 (uno:dieci) e che tra le facoltà che dovranno
essere attribuite al Consiglio di amministrazione al fine
dell'esecuzione delle deliberazioni oggetto di odierna
assunzione devono intendersi naturalmente comprese quelle di
organizzare, a servizio degli azionisti, anche per il tramite
di uno o più intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata, un sistema di trattamento delle eventuali
frazioni di azioni ordinarie non raggruppabili, sulla base
dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese,
bolli o commissioni, di definire con le competenti Autorità
modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione di
raggruppamento delle azioni ordinarie, nonché per adempiere
alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento
delle azioni ordinarie, di gestire, infine, l'eventuale c.d.
"mercato dei resti".
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha



dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del consiglio di amministrazione, come infra
trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 16
(sedici) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta
ntasette) azioni ordinarie, pari al 58,009134 (cinquantotto
virgola zero zero novemilacentotrentaquattro) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore undici e minuti
quarantadue, mediante alzata di mano (per i presenti in
proprio) e anche mediante comunicazione da parte del delegato
dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di
voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di
seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
visto il contenuto del progetto di fusione per incorporazione
di Media Group S.r.l. in Netweek S.p.A. redatto ai sensi
dell’articolo 2501-ter del Codice Civile;
preso atto della relazione finanziaria semestrale di Netweek
approvata al 30 giugno 2022 e della situazione patrimoniale
di Media Group S.r.l. al 31 ottobre 2022;
preso atto dell’assolvimento delle formalità di deposito e
iscrizione del progetto di fusione e dell'ulteriore
documentazione di cui all’articolo 2501-septies del Codice
Civile;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e preso atto delle norme di legge e
regolamentari richiamate e applicabili;
vista ed esaminata la relazione redatta dalla società di
revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. nella sua qualità di
esperto comune designato dal Tribunale di Lecco, ai sensi
dell’articolo 2501-sexies del Codice Civile,
dato atto che l’attuale capitale sociale sottoscritto di
Netweek S.p.A. è pari ad EURO 2.818.361,38, rappresentato da
n. 142.107.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale
espresso, ed è interamente versato;
preso atto delle condizioni sospensive all’esecuzione della
fusione previste nel progetto di fusione; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
di approvare il progetto di fusione iscritto nei Registri
delle Imprese di Lecco e Latina, unitamente a tutta la
documentazione ad esso annessa, e quindi di approvare – ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 2502 del Codice Civile
e dell’articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento



Emittenti, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta
pubblica di acquisto totalitaria – la fusione per
incorporazione di Media Group S.r.l. in Netweek S.p.A.
S.p.A., sulla base della relazione finanziaria semestrale di
Netweek approvata al 30 giugno 2022 e della situazione
patrimoniale di Media Group S.r.l. al 31 ottobre 2022, ai
termini e alle condizioni di cui al predetto progetto di
fusione e, in particolare:
il concambio delle quote della società incorporanda Media
Group S.r.l. mediante emissione di massime n. 291.439.834
nuove azioni ordinarie di Netweek S.p.A., aventi le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
efficacia della fusione, prive di valore nominale; e
l’assegnazione delle predette azioni ai soci di Media Group
S.r.l. in applicazione del rapporto di cambio e secondo le
modalità previste nel progetto di fusione, con arrotondamento
all’unità più prossima;
di aumentare il capitale sociale della società incorporante
Netweek S.p.A., a servizio del concambio, di un importo
massimo di nominali EURO 29.435.423,234, mediante emissione
di massime n. 291.439.834 nuove azioni ordinarie prive di
valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione e
aventi i diritti e le caratteristiche di quelle in
circolazione alla data della relativa emissione;
di raggruppare, in prossimità del perfezionamento della
fusione, le azioni rappresentative del capitale sociale di
Netweek S.p.A., secondo il rapporto 1:10;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella persona
del Presidente Dottor Alessio Laurenzano, anche a mezzo di
procuratori speciali e con l’espressa facoltà di cui
all’articolo 1395 del Codice Civile, ogni più ampio potere,
senza esclusione alcuna, al fine di:
dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei
termini previsti dal progetto di fusione, una volta
realizzatesi le condizioni ivi previste, anche con eventuali
modifiche o correzioni richieste da autorità per la
finalizzazione della complessiva operazione, stipulare e
sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni
eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o
rettificativo che si rendesse necessario od opportuno,
definendone ogni patto, condizione, clausola, termine,
modalità, nel rispetto e in adempimento del progetto di
fusione e della presente delibera, nonché di adempiere alle
formalità necessarie per procedere all’ammissione a
quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova
emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla
predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità
di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o
opportuno;



apportare ai deliberati assembleari ogni modifica,
integrazione o soppressione, non sostanziale, e adempiere a
ogni formalità che si rendesse necessaria affinché le
adottate deliberazioni ottengano tutte le necessarie
approvazioni e siano iscritte nel competente Registro delle
Imprese; e
provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario,
utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle
deliberazioni di cui sopra, consentendo depositi, volture,
trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di
intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede
competente".
L'assemblea approva a maggioranza. La presente deliberazione
è approvata anche ai fini di cui all'art. 49 Regolamento
Emittenti.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. zero azioni
Favorevoli n. 82.435.577 azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "C",
relativi anche all'approvazione della decisione ai fini di
cui all'art 49 Regolamento Emittenti.
Sul terzo punto punto all'ORDINE DEL GIORNO, il Presidente
espone le ragioni che consigliano, divenuta efficace la
fusione per incorporazione della società "Media Group s.r.l."
e quindi sotto la condizione sospensiva rappresentata da
detto evento, di aumentare ulteriormente il capitale sociale
a pagamento per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola
zero zero).
Il Presidente espone che la delibera proposta potrà essere
efficace solo a seguito dell'intervenuta esecuzione
dell'operazione di fusione sopra prospettata e pertanto deve
intendersi sospensivamente condizionata alla stessa. In tal
modo non interferirà con l'esecuzione dell'operazione
straordinaria e risulterà produttiva di effetti solo una
volta intervenuta la fusione. Inoltre, la deliberazione dovrà
considerarsi efficace solo verificato il rispetto delle
condizioni previste nella documentazione contrattuale
sottoscritta da LA NAZIONALE S.R.L., in atti della società e
alla quale si rinvia.
In proposito, il Presidente dichiara che la proposta di
delibera ha quale riferimento economico-contabile la
relazione finanziaria semestrale della società aggiornata
alla data del 30 giugno 2022, dalla quale risulta che:
- il capitale sociale attualmente sottoscritto è interamente
versato e, pertanto, non vi è alcun impedimento all'immediata
esecuzione della delibera proposta;
- la società non si trova in alcuna delle situazioni di cui
agli artt. 2446 e 2447 cod. civ..
Il Presidente aggiunge che dopo la data del 30 giugno 2022
non sono intervenuti fatti di rilievo.



Il Presidente propone, quindi, di realizzare l’aumento
mediante nuovi conferimenti di beni in natura, come in
appresso specificato, con conseguente esclusione del diritto
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., ed
emissione di n. 40.000.000 (quarantamilioni) nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione e aventi le stesse caratteristiche e gli
stessi diritti di quelle in circolazione alla data della
relativa emissione, da offrire in sottoscrizione a LA
NAZIONALE S.R.L., società di nazionalità italiana con sede in
Piacenza (PC), al prezzo di Euro 0,10 (zero virgola dieci)
ciascuna, con arrotondamento all'unità più prossima, in
quanto da liberare mediante conferimento in natura e,
precisamente, mediante conferimento dell'intera
partecipazione nella società RETE 7 S.R.L., società
autorizzata alla fornitura di servizi media audiovisivi con
sede in Bologna (BO), via della Salute n. 16/11, con capitale
sociale di Euro 200.000,00, interamente versato, codice
fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Bologna 03469390375, R.E.A. numero BO-292908.
Il Presidente ricorda come LA NAZIONALE S.R.L. sia
disponibile al conferimento, al quale le parti attribuiscono
concordemente il valore di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni
virgola zero zero), corrispondente al valore nominale
dell'aumento di capitale e pari a quello risultante da una
valutazione contenuta nella perizia effettuata dal ragioniere
Maria Cristina Fois, iscritta all'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Latina al n. 167 e al
Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 24296,
asseverata con giuramento ai sensi di legge.
In proposito, il Presidente ricorda che la relazione risulta
conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per
la valutazione dei beni oggetto del conferimento, proviene da
un esperto indipendente - tanto dalla parte conferente stessa
che dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente
il controllo sulla medesima -, nonché dotato di adeguata e
comprovata professionalità.
Ai sensi dell'art. 2343 ter, comma 3, secondo periodo, cod.
civ., l'originale della suddetta perizia si allega al
presente atto sub "D".
Il Presidente ha dato atto:
* che la sottoscrizione dovrà intervenire entro e non oltre
il termine ultimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data
di efficacia della fusione di cui al precedente punto
all'ordine del giorno, decorso il quale, in difetto di
sottoscrizione integrale, l'aumento si intenderà privo di
effetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 comma 2
cod. civ.;
* che, ai sensi dell'art. 2343 quater, comma 4, cod. civ.,
fino all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese



della dichiarazione di cui all'art. 2343 quater, comma 3,
cod. civ., le azioni saranno inalienabili e dovranno restare
depositate presso la società.
Il Presidente ha ricordato quanto previsto al precedente
punto all'ordine del giorno e che in prossimità del
perfezionamento della fusione, anche ai fini di consentire la
quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del
capitale sociale, si procederà al raggruppamento delle azioni
rappresentative del capitale di Netweek S.p.A. secondo il
rapporto 1:10 (uno:dieci) e che di tale raggruppamento dovrà
tenersi conto al fine dell'attribuzione delle azioni a favore
del nuovo socio LA NAZIONALE S.R.L..
Il Presidente ha dato atto che, ai sensi dell'art. 2441,
comma 6, cod. civ.:
- l'Organo amministrativo ha redatto la relazione, effettuata
anche ai fini si cui all'art. 125-ter TUF, nella quale sono
illustrate le ragioni del conferimento in natura e i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle
nuove azioni;
- la relazione è stata comunicata nei termini di legge al
Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
- nei termini di legge, il Collegio sindacale ha espresso
parere favorevole sul proposto aumento e, in particolare,
sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;
- il parere del Collegio sindacale e la documentazione di cui
all'articolo 2343 ter, comma 1 e 2, cod. civ. sono stati
depositati durante i quindici giorni precedenti la presente
assemblea nella sede sociale, ove tuttora si trovano.
I sindaci presenti, a nome dell'intero Collegio, confermano
quanto esposto dal Presidente e che, quindi, è possibile
procedere all'approvazione della delibera proposta.
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha
dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del consiglio di amministrazione, come infra
trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 16
(sedici) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta
ntasette) azioni ordinarie, pari al 58,009134 (cinquantotto
virgola zero zero novemilacentotrentaquattro) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore undici e minuti
cinquantaquattro, mediante alzata di mano (per i presenti in
proprio) e anche mediante comunicazione da parte del delegato
dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di
voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di



seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
preso atto della delega conferita al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Dottor Alessio Laurenzano, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16
novembre 2022 – ai fini della sottoscrizione di
documentazione contrattuale vincolante con La Nazionale
S.r.l.;
preso atto della sottoscrizione da parte del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Dottor Alessio Laurenzano, in
data 17 novembre 2022, della predetta documentazione
contrattuale vincolante, in esercizio della delega ad egli
conferita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 16 novembre 2022;
visto il contenuto della documentazione contrattuale
vincolante sottoscritta con La Nazionale S.r.l.;
vista ed esaminata la valutazione estimativa predisposta dal
Ragionier Maria Cristina Fois, iscritta all’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina con matricola
n. 167 e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con
matricola n. 24296, in qualità esperto indipendente di cui
all’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile;
preso atto dei pareri favorevoli espressi dal collegio
sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti nei termini di cui all’articolo 2441, comma 6,
terzo paragrafo, del Codice Civile;
preso atto dell’assolvimento della formalità di deposito
della documentazione di cui all’articolo 158 del TUF nei
termini ivi previsti;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e preso atto delle norme di legge e
regolamentari richiamate e applicabili;
preso atto delle condizioni sospensive all’esecuzione
dell’operazione previste nella documentazione vincolante
sottoscritta con La Nazionale S.r.l.; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
subordinatamente all'esecuzione della fusione, di aumentare
il capitale sociale di Netweek S.p.A., a pagamento e in via
inscindibile, di un importo non eccedente nominali EURO
4.000.000,00 (quattromilioni/00), riservandone la
sottoscrizione a La Nazionale S.r.l. – con esclusione del
diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile
– mediante conferimento in natura delle quote, dalla stessa
detenute, rappresentative dell’intero capitale sociale di
Rete 7 S.r.l., al valore risultante dalla valutazione
estimativa resa dal Ragionier Maria Cristina Fois iscritta
all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina



con matricola n. 167 e nel Registro dei Revisori Legali dei
Conti con matricola n. 24296, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice
Civile, da liberarsi – subordinatamente al verificarsi delle
condizioni previste nella relativa documentazione
contrattuale sottoscritta con La Nazionale S.r.l. e, in
particolare, facendosi luogo all’emissione di massime n.
40.000.000 nuove azioni ordinarie di Netweek S.p.A. prive di
valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione e
aventi i medesimi diritti e caratteristiche di quelle in
circolazione alla data della relativa emissione, da
assegnarsi a La Nazionale S.r.l. ad un prezzo di emissione
unitario di EURO 0,10 (zero/10) e con arrotondamento
all’unità più prossima, entro e non oltre il termine ultimo
di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di efficacia
della fusione per incorporazione tra Netweek S.p.A. e Media
Group S.r.l., decorso il quale, in difetto di sottoscrizione
integrale, tale aumento si intenda privo di effetti ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 2439, comma 2, del Codice
Civile;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella persona
del Presidente Dottor Alessio Laurenzano, anche a mezzo di
procuratori speciali e con l’espressa facoltà di cui
all’articolo 1395 del Codice Civile, ogni più ampio potere,
senza esclusione alcuna, al fine di:
dare attuazione all’aumento di capitale, secondo le modalità
e nei termini previsti nella documentazione contrattuale
sottoscritta con La Nazionale S.r.l., una volta realizzatesi
le condizioni ivi previste, anche con eventuali modifiche o
correzioni richieste da autorità per la finalizzazione della
complessiva operazione, stipulare e sottoscrivere l'atto
pubblico di conferimento, nonché ogni eventuale atto
ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che
si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto,
condizione, clausola, termine, modalità, nel rispetto e in
adempimento documentazione contrattuale sottoscritta con La
Nazionale S.r.l. e della presente delibera;
apportare ai deliberati assembleari ogni modifica,
integrazione o soppressione, non sostanziale, e adempiere a
ogni formalità che si rendesse necessaria affinché le
adottate deliberazioni ottengano tutte le necessarie
approvazioni e siano iscritte nel competente Registro delle
Imprese; e
provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario,
utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle
deliberazioni di cui sopra, consentendo depositi, volture,
trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di
intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede
competente, nonché la presentazione alle competenti autorità
di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di



autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi
necessaria od opportuna ai fini dell’operazione, anche ai
fini della quotazione delle azioni di nuova emissione sul
mercato Euronext Milan"
L'assemblea approva a maggioranza.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. zero azioni
Favorevoli n. 82.435.577 azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "E".
Sul quarto punto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente
richiama la relazione di cui all'art. 125 ter TUF di cui si è
data lettura e ricorda le ragioni che rendono opportuno
attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare
il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili
(anche cum warrant), e ciò al fine di incrementare le risorse
finanziarie a disposizione per il conseguimento degli
obiettivi strategici della società.
In particolare il Presidente propone di attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di:
(a) aumentare in una o più volte il capitale, a titolo
oneroso e in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2,
cod. civ., fino all'ammontare massimo di Euro 20.000.000,00
(ventimilioni virgola zero zero), con esclusione e/o
limitazione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, e 5,
cod. civ.. Detto aumento dovrà essere eseguito mediante
emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale
espresso, in regime di dematerializzazione e aventi gli
stessi diritti e le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione alla data di emissione, il tutto ferma la
competenza concorrente dell'assemblea straordinaria.
Il Presidente ricorda che alla facoltà come sopra concessa:
* si applica l'art. 2443, terzo comma, cod. civ.;
* prevedendo l'adozione delle deliberazioni di cui all'art.
2441, commi 4 e 5, cod. civ., si applica, in quanto
compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 e gli amministratori
devono attenersi ai criteri di cui alla relazione redatta ai
sensi dell'art. 125-ter TUF;
(b) emettere – in una o più volte – obbligazioni convertibili
(anche cum warrant) in numero massimo pari ai limiti previsti
dalla legge che diano diritto a sottoscrivere azioni
ordinarie di Netweek S.p.A. per un importo complessivamente
non eccedente nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni
virgola zero zero).
La delega comprende anche quella relativa al corrispondente
aumento del capitale e, in particolare, all'aumento in una o
più volte del capitale a servizio della conversione, a titolo
oneroso e in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2,
cod. civ., fino all'ammontare massimo di Euro 20.000.000,00
(ventimilioni virgola zero zero), con esclusione del diritto



di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2441, comma 5, cod. civ.. La conversione avverrà mediante
emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale
espresso, in regime di dematerializzazione e aventi gli
stessi diritti e le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione alla data di emissione.
Il Presidente ricorda che alla facoltà come sopra concessa:
* si applica il secondo comma dell'art. 2410 cod. civ.;
* prevedendo l'adozione delle deliberazioni di cui all'art.
2441, comma 5, cod. civ., si applica, in quanto compatibile,
il comma 6 dell'art. 2441 e gli amministratori devono
attenersi ai criteri di cui alla relazione redatta ai sensi
dell'art. 125-ter TUF
Il Presidente propone di prevedere che le deleghe di cui
sopra (lettere (a) e (b)) siano conferite per un periodo di 5
(cinque) anni dalla data della deliberazione.
Il Presidente, al fine di garantire flessibilità
all'esecuzione delle proposte deliberazioni, propone di
conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio
potere per:
- definire l’ammontare definitivo delle obbligazioni
convertibili (anche cum warrant) oggetto di ciascuna
emissione, nonché il relativo prezzo di sottoscrizione;
- deliberare l'aumento del capitale a servizio della
conversione;
- determinare le modalità e i tempi di esercizio del diritto
di conversione, nel rispetto del termine finale di 5 (cinque)
anni dalla data della deliberazione;
- determinare – in conseguenza dell’esercizio del diritto di
conversione delle obbligazioni – il numero massimo di azioni
da assegnare ai relativi sottoscrittori e dunque il relativo
rapporto di cambio, tenendo conto, in particolare, delle
condizioni del mercato in generale e dell’andamento del
titolo, nonché delle prassi di mercato per operazioni
similari,
il tutto come previsto nella relazione di cui all'art.
125-ter TUF.
Il presidente ha ricordato che le predette deleghe dovrebbero
poter essere esercitate solo divenuta efficace la fusione per
incorporazione della società "Media Group s.r.l." e ciò al
fine di evitare possibili riflessi sulla determinazione del
rapporto di cambio stabilito nella fusione.
Il Presidente ha infine ricordato quanto previsto al secondo
punto all'ordine del giorno e che in prossimità del
perfezionamento della fusione, anche ai fini di consentire la
quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del
capitale sociale, si procederà al raggruppamento delle azioni
rappresentative del capitale di Netweek S.p.A. secondo il
rapporto 1:10 (uno:dieci) e che di tale raggruppamento dovrà
tenersi conto al fine dell'attribuzione delle azioni a favore



degli azionisti che saranno tali in esito all'esecuzione
della presente proposta di delega.
Intervengono i sindaci, i quali, a nome dell'intero Collegio,
confermano quanto esposto dal Presidente e che, quindi, è
possibile procedere all'approvazione della delibera proposta.
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha
dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del consiglio di amministrazione, come infra
trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 16
(sedici) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta
ntasette) azioni ordinarie, pari al 58,009134 (cinquantotto
virgola zero zero novemilacentotrentaquattro) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore dodici e minuti
tre, mediante alzata di mano (per i presenti in proprio) e
anche mediante comunicazione da parte del delegato dei voti
dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto
ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di
seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e preso atto delle norme di legge e
regolamentari richiamate e applicabili; e
dato atto che l’attuale capitale sociale sottoscritto di
Netweek S.p.A. è pari ad EURO 2.818.361,38, rappresentato da
n. 142.107.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed
è interamente versato; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
di approvare la proposta di attribuire al Consiglio di
Amministrazione – ai sensi e per gli effetti degli articoli
2420-ter e 2443, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile – il potere
di (a) aumentare a pagamento, anche in via scindibile, il
capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo
complessivamente non eccedente nominali EURO 20.000.000,00
(ventimilioni/00), con esclusione e/o limitazione del diritto
di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile; e (b)
emettere – in una o più soluzioni – obbligazioni convertibili
(anche cum warrant) che diano diritto a sottoscrivere azioni
ordinarie di Netweek S.p.A. per un importo complessivamente
non eccedente quello della delega di cui alla precedente
lettera (a) e, conseguentemente, aumentare il capitale
sociale di Netweek S.p.A. del medesimo importo, a pagamento e



in via scindibile, a servizio della relativa conversione,
mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore
nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi
gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in
circolazione alla data di emissione, con esclusione del
diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile;
di fissare entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data della
presente deliberazione il termine ultimo per dare esecuzione
alla delega di cui al precedente punto (1) della presente
deliberazione e di stabilire, ai sensi dell’articolo 2439,
comma 2, del Codice Civile, che l’aumento di capitale oggetto
di delega, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà
limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni raccolte
a tale data;
di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio
potere per:
definire l’ammontare definitivo delle obbligazioni
convertibili (anche cum warrant) oggetto di ciascuna
successiva emissione, nonché il relativo prezzo di
sottoscrizione;
determinare – in conseguenza dell’esercizio delle
obbligazioni convertibili (anche cum warrant) sub (a) – il
numero massimo di azioni da assegnarsi ai relativi
sottoscrittori, nonché il rapporto di assegnazione e il
relativo presso di sottoscrizione, tenendo conto, n
particolare, delle condizioni del mercato in generale e
dell’andamento del titolo, nonché delle prassi di mercato per
operazioni similari;
richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell’aumento di
capitale deliberato a servizio della conversione; e
determinare la tempistica per l’esecuzione dell’aumento di
capitale, nel rispetto del termine finale di 5 (cinque) anni
dalla data della presente deliberazione;
di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione, e per
esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio
potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per
l’attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere
di:
predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell’esecuzione dell’aumento deliberato, nonché di adempiere
alle formalità necessarie per procedere all’ammissione a
quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni di nuova
emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla
predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità
di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o
opportuno;
adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse
necessario e/o opportuno, anche a seguito di richiesta di



ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in
genere, compiere tutto quanto occorra per la completa
esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi
potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed
eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il
competente Registro delle Imprese lo statuto sociale
aggiornato in conformità alla deliberazione assunta in merito
al settimo e ultimo punto all’ordine del giorno di parte
straordinaria; e
incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per
la gestione degli eventuali resti frazionari".
L'assemblea approva a maggioranza.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. 38.524 (trentottomilacinquecentoventiquattro)
azioni
Favorevoli n. 82.397.053
(ottantaduemilionitrecentonovantasettemilacinquantatré) azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "F".
Sul quinto punto all'ORDINE DEL GIORNO, in parte
straordinaria, il Presidente espone all'assemblea le ragioni
che rendono opportuno attribuire all'organo amministrativo la
facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, a titolo
oneroso e in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2,
cod. civ., fino all'ammontare massimo di Euro 20.000.000,00
(ventimilioni virgola zero zero). Detto aumento dovrà essere
offerto in opzione ai soci in proporzione alle azioni dagli
stessi possedute e sul mercato regolamentato per la parte
rimasta inoptata ai sensi dell'art. 2441 commi 1, 2 e 3 cod.
civ., e dovrà essere eseguito mediante emissione di nuove
azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime
di dematerializzazione e aventi gli stessi diritti e le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, al prezzo che verrà determinato in sede di
esercizio della delega, il tutto ferma la competenza
concorrente dell'assemblea straordinaria. Il Presidente
propone che le azioni che dovessero rimanere inoptate possano
essere collocate sul mercato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., salva la cessione del
diritto di opzione spettante al socio a terzi.
La presente delega è conferita all'organo amministrativo per
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
Il Presidente ricorda che alla facoltà come sopra concessa si
applica l'art. 2443, terzo comma, cod. civ..
Il presidente ha ricordato che la predetta delega dovrebbe
poter essere esercitata solo divenuta efficace la fusione per
incorporazione della società "Media Group s.r.l." e ciò al
fine di evitare possibili riflessi sulla determinazione del
rapporto di cambio stabilito nella fusione.
Il Presidente ha infine ricordato quanto previsto al secondo
punto all'ordine del giorno e che in prossimità del



perfezionamento della fusione, anche ai fini di consentire la
quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del
capitale sociale, si procederà al raggruppamento delle azioni
rappresentative del capitale di Netweek S.p.A. secondo il
rapporto 1:10 (uno:dieci) e che di tale raggruppamento dovrà
tenersi conto al fine dell'attribuzione delle azioni a favore
degli azionisti che saranno tali in esito all'esecuzione
della presente proposta di delega.
Intervengono i sindaci, i quali, a nome dell'intero Collegio,
confermano quanto esposto dal Presidente e che, quindi, è
possibile procedere all'approvazione della delibera proposta.
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha
dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del Consiglio di amministrazione, come infra
trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 16
(sedici) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta
ntasette) azioni ordinarie, pari al 58,009134 (cinquantotto
virgola zero zero novemilacentotrentaquattro) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore dodici e minuti
dodici, mediante alzata di mano (per i presenti in proprio) e
anche mediante comunicazione da parte del delegato dei voti
dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto
ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di
seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e preso atto delle norme di legge e
regolamentari richiamate e applicabili; e
dato atto che l’attuale capitale sociale sottoscritto di
Netweek S.p.A. è pari ad EURO 2.818.361,38, rappresentato da
n. 142.107.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed
è interamente versato; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
di approvare la proposta di attribuire al Consiglio di
Amministrazione – ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2443, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile – di aumentare, a
pagamento e in via scindibile, il capitale sociale di Netweek
S.p.A. di un importo non eccedente nominali EURO
20.000.000,00 (ventimilioni/00), mediante emissione di azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di
dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di
quelle in circolazione e godimento regolare, da offrirsi in



opzione agli Azionisti ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2441, commi 1 e 2, del Codice Civile;
di fissare entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data della
presente deliberazione il termine ultimo per dare esecuzione
al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi
dell’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, che l’aumento
di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà
limitato all’importo risultante dalle sottoscrizioni raccolte
a tale data;
di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio
potere per:
definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione,
l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale;
determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) – il
numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di
emissione, tenendo conto, tra l’altro, al fine della
determinazione di quest’ultimo, delle condizioni del mercato
in generale e dell’andamento del titolo e considerata la
prassi di mercato per operazioni similari;
richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell’aumento di
capitale deliberato;
collocare sul mercato le azioni di nuova emissione
eventualmente rimaste inoptate; e
determinare la tempistica per l’esecuzione della
deliberazione di aumento di capitale, in particolare per
l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché il
successivo collocamento sul mercato dei diritti eventualmente
risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione,
nel rispetto del termine finale di 5 (cinque) anni dalla data
della presente deliberazione;
di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione, e per
esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio
potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per
l’attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere
di:
predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell’esecuzione dell’aumento deliberato, nonché di adempiere
alle formalità necessarie per procedere all’offerta in
sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere
di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle
competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo
scopo necessario o opportuno;
adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse
necessario e/o opportuno, anche a seguito di richiesta di
ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in
genere, compiere tutto quanto occorra per la completa
esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi



potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed
eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il
competente Registro delle Imprese lo statuto sociale
aggiornato in conformità alla deliberazione assunta in merito
al settimo e ultimo punto all’ordine del giorno di parte
straordinaria; e
incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per
la gestione degli eventuali resti frazionari"
L'assemblea approva a maggioranza.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. 38.524 (trentottomilacinquecentoventiquattro)
azioni
Favorevoli n. 82.397.053
(ottantaduemilionitrecentonovantasettemilacinquantatré) azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "G".
Sul sesto punto punto all'ORDINE DEL GIORNO, il Presidente
ricorda le ragioni che rendono opportuno approvare un piano
di stock options che preveda l’attribuzione ai dirigenti
della società e delle sue controllate – da individuarsi
nominativamente nell’ambito delle categorie identificate nel
regolamento a tal fine approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 23 novembre 2022 che viene allegato
al presente atto sub "H" – di un numero di opzioni
complessivamente non superiore a 10.000.000 (dieci milioni),
che diano diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie di
nuova emissione, prive di valore nominale espresso, in regime
di dematerializzazione e aventi gli stessi diritti e le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, in ragione di un’azione per ogni opzione
assegnata, a fronte del pagamento di un prezzo di esercizio
pari a Euro 0,0306 (zero virgola zero trecentosei) e
subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nonché al
decorso dei periodi di maturazione stabiliti per ciascuna
categoria di beneficiari nel predetto regolamento. A tale
fine, il Presidente ricorda come si renda necessario
attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare
in una o più volte il capitale sociale a servizio del piano
di stock options, a titolo oneroso e in via scindibile ai
sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., fino all'ammontare
massimo di Euro 306.000,00 (trecentoseimila virgola zero
zero), con esclusione del diritto di opzione dei soci ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, commi 5 e 8 cod.
civ..
Il Presidente propone di prevedere che la delega di cui sopra
sia conferita e possa essere esercitata entro e non oltre il
30 (trenta) giugno 2025 (duemilaventicinque).
Il Presidente ricorda che alla facoltà come sopra concessa:
* si applicano gli artt. 114-bis, 125-ter TUF e 84-bis, comma
1, Regolamento Emittenti;
* si applica l'art. 2443, terzo comma, cod. civ.;



* prevedendo l'adozione delle deliberazioni di cui all'art.
2441, comma 5, cod. civ., si applica, in quanto compatibile,
il comma 6 dell'art. 2441 e gli amministratori devono
attenersi ai criteri di cui alla relazione redatta ai sensi
dell'art. 125-ter TUF.
Il presidente ha ricordato che la predetta delega dovrebbe
poter essere esercitata solo divenuta efficace la fusione per
incorporazione della società "Media Group s.r.l." e ciò al
fine di evitare possibili riflessi sulla determinazione del
rapporto di cambio stabilito nella fusione.
Il Presidente ha infine ricordato quanto previsto al secondo
punto all'ordine del giorno e che in prossimità del
perfezionamento della fusione, anche ai fini di consentire la
quadratura complessiva dell'operazione, senza modifiche del
capitale sociale, si procederà al raggruppamento delle azioni
rappresentative del capitale di Netweek S.p.A. secondo il
rapporto 1:10 (uno:dieci) e che di tale raggruppamento dovrà
tenersi conto al fine dell'attribuzione delle azioni a favore
del management che ne farà richiesta.
Intervengono i sindaci, i quali, a nome dell'intero Collegio,
confermano quanto esposto dal Presidente e che, quindi, è
possibile procedere all'approvazione della delibera proposta.
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha
dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del Consiglio di amministrazione, come infra
trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 2
(due) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta
ntasette) azioni ordinarie, pari al 56,298143 (cinquantasei
virgola duecentonovantottomilacentoquarantatré) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore dodici e minuti
diciannove, mediante alzata di mano (per i presenti in
proprio) e anche mediante comunicazione da parte del delegato
dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di
voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di
seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
esaminato il "Regolamento del Piano di Opzioni di Netweek
S.p.A." predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e preso atto delle norme di legge e
regolamentari richiamate e applicabili;
esaminato il documento informativo redatto ai sensi
dell’articolo 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti in
conformità allo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al regolamento



medesimo; e
dato atto che l’attuale capitale sociale sottoscritto di
Netweek S.p.A. è pari ad EURO 2.818.361,38, rappresentato da
n. 142.107.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed
è interamente versato; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
di approvare un piano di stock options che preveda
l’assegnazione ai beneficiari – da individuarsi
nominativamente nell’ambito delle categorie identificate nel
relativo regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 23 novembre 2022 – di un numero di
opzioni complessivamente non superiore a 10.000.000 (dieci
milioni), che diano diritto alla sottoscrizione di azioni
ordinarie di Netweek S.p.A. di nuova emissione, prive di
valore nominale espresso, in ragione di un’azione per ogni
opzione assegnata, a fronte del pagamento di un prezzo di
esercizio pari a EURO 0,0306 (zero/0306) e subordinatamente
al verificarsi delle condizioni, nonché al decorso dei
periodi di maturazione stabiliti per ciascuna categoria di
beneficiari nel predetto regolamento; e
di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella persona
del Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2441, commi 1, 2 e 3, ogni più ampio potere, senza esclusione
alcuna, al fine di dare attuazione alla presente
deliberazione una volta realizzatesi le condizioni previste
nel relativo regolamento, ivi espressamente incluse le
facoltà – da esercitarsi in conformità a tale regolamento –
di:
determinare il momento di assegnazione delle opzioni, tenuto
conto del periodo in cui le stesse potranno essere
esercitate;
individuare nominativamente i beneficiari dell’assegnazione
nell’ambito delle categorie identificate nel predetto
regolamento;
determinare le quantità di opzioni da assegnarsi ai singoli
beneficiari individuati;
assegnare le opzioni ai beneficiari individuati; e
aumentare – in caso di esercizio delle opzioni da parte dei
rispettivi assegnatari – il capitale sociale a pagamento per
un importo massimo di nominali EURO 306.000,00
(trecentoseimila/00), mediante emissione di un numero di
azioni ordinarie di Netweek (pre raggruppamento)
complessivamente non superiore a 10.000.000 (dieci milioni),
prive di valore nominale espresso ed aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, entro e
non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2025, con efficacia



limitata all’importo risultante dalle sottoscrizioni
effettuate entro tale termine ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2439, comma 2, del Codice Civile;
apportare ai deliberati assembleari ogni modifica,
integrazione o soppressione, non sostanziale, e adempiere a
ogni formalità che si rendesse necessaria affinché le
adottate deliberazioni ottengano tutte le necessarie
approvazioni e siano iscritte nel competente Registro delle
Imprese; e
provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario,
utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle
deliberazioni di cui sopra".
L'assemblea approva a maggioranza.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. 38.524 (trentottomilacinquecentoventiquattro)
azioni
Favorevoli n. 79.965.600
(settantanovemilioninovecentosessantacinquemilaseicento)
azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "I".
Infine, sul settimo punto all'Ordine del giorno, trattando
unitariamente le modifiche dello statuto derivanti
dall'assunzione delle proposte deliberazioni, il presidente
ricorda come si renda opportuno:
* eliminare integralmente dallo statuto la clausola
transitoria di cui all'art. 5.3 inerente le deliberazioni
assunte dal Consiglio di amministrazione in esercizio della
delega del giorno 11 settembre 2017 riformulando,
conseguentemente, il testo dell'art. 5 vigente;
* proporre il testo di statuto risultante dalla fusione, in
particolare, con la previsione del nuovo capitale sociale e
del nuovo numero di azioni risultante dalla fusione e dal
raggruppamento azionario proposto a valle della fusione;
* inserire una clausola transitoria avente ad oggetto le
deleghe proposte nell'ambito della presente assemblea.
Il Presidente richiama la relazione di cui all'art. 125-ter
TUF nella quale è data evidenza delle modifiche statutarie di
cui sopra, mediante raffronto analitico del testo vigente di
statuto e del testo che risulterà a seguito dell'approvazione
delle proposte deliberazioni e dell'esecuzione della fusione.
Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente ha
dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto.
Viene data lettura della proposta di delibera contenuta nella
relazione del Consiglio di amministrazione, come infra
trascritta.
Il Presidente, anche sulla scorta delle informazioni
ricevute, ha dichiarato che alla votazione partecipano n. 16
(sedici) azionisti, per complessive n. 82.435.577
(ottantaduemilioniquattrocentotrentacinquemilacinquecentosetta



ntasette) azioni ordinarie, pari al 58,009134 (cinquantotto
virgola zero zero novemilacentotrentaquattro) per cento del
capitale sociale.
Il Presidente ha posto in votazione, alle ore dodici e minuti
ventiquattro, mediante alzata di mano (per i presenti in
proprio) e anche mediante comunicazione da parte del delegato
dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di
voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di
seguito trascritta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.:
viste le deliberazioni in merito ai precedenti punti
all’ordine del giorno di parte straordinaria;
esaminato la bozza del vigente statuto sociale recante le
modifiche conseguenti all’adozione dei precedenti punti
all’ordine del giorno di parte straordinaria;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e preso atto delle norme di legge e
regolamentari richiamate e applicabili; e
udita la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione,

delibera
di approvare la proposta di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione recante le modifiche al vigente statuto
sociale conseguenti all’adozione dei precedenti punti
all’ordine del giorno di parte straordinaria nel testo di cui
alla bozza agli atti dell’Assemblea; e
per l’effetto, di conferire al Consiglio di Amministrazione,
e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni più ampio
potere per compiere tutto quanto occorra per la completa
esecuzione della predetta deliberazione, ivi incluso quello
di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo
statuto sociale aggiornato in conformità alla predetta
deliberazione"
L'assemblea approva a maggioranza.
Astenute n. zero azioni
Contrarie n. zero azioni
Favorevoli n. 82.435.577 azioni
Il tutto come da dettagli allegati al presente atto sub "L".
Il Presidente dell'assemblea, per tutte le deliberazioni, ha
dichiarato di aver accertato nel senso di cui sopra i
risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto
chiedendo la parola, il Presidente ha ringraziato gli
intervenuti e dichiarato sciolta l'assemblea alle ore dodici
e minuti trenta.
Lo statuto sociale, così come aggiornato, per la parte
inerente alla eliminazione della clausola transitoria di cui
all'art. 5.3 inerente le deliberazioni assunte dal Consiglio
di amministrazione in esercizio della delega del giorno 11
settembre 2017 e all'inserimento di una clausola transitoria



avente ad oggetto le deleghe proposte nell'ambito della
presente assemblea viene allegato al presente atto sub "M".
Lo statuto sociale, così come aggiornato, per la parte
inerente al testo di statuto risultante dalla fusione, in
particolare, con la previsione del nuovo capitale sociale e
del nuovo numero di azioni risultante dalla fusione e dal
raggruppamento azionario proposto a valle della fusione viene
allegato al presente atto sub "N".
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto
sono a carico della società.
Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione
allegata, ad esso ben nota.
Del presente atto ho dato lettura alla parte comparente che
lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e
minuti trenta.
Consta di diciassette fogli scritti in parte con mezzi
meccanici e in parte a mano da me notaio e da persone di mia
fiducia su sessantacinque facciate intere e per quanto della
sessantaseiesima sin qui.
F.to Alessio Laurenzano
     Davide Mascagni Notaio (i.s.)
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