
REPERTORIO N.58320                                              ROGITO N.16949        

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA' "FENIX ENTERTAINMENT S.P.A."

Repubblica Italiana

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 21 (ventuno) aprile alle ore 14:30

(ore quattordici e minuti trenta), in Via Po n.25/A, io sottoscritto Dott. Lu ca

AMA TO, No taio in Ro ma, iscrit to al Collegio No ta rile di Roma, espres sa-

mente incari cato dal si gnor Silve stro SILVE STRI, na to a Pa dova il 4 marzo

1960, resi dente a Mi lano, Via Save rio Mer ca dante n.4, nel la sua qua lità di

Presi dente del Con si glio di Am mini strazione della So cietà appres so identifi-

cata, ai sensi del l'art.106 del De creto Legge 17 mar zo 2020 n.18, co me mo-

difica to dalla Leg ge 26 feb braio 2021 n.21, che ha con verti to il De creto Leg-

ge 31 di cem bre 2020 n.183 (di se gui to il "De creto Cura Ita lia"), pro cedo

al la re dazione e sottoscrizio ne del ver bale del l'As semblea Ordinaria e Straor-

dinaria della:

"FENIX ENTERTAINMENT S.p.A." 

con sede legale in Roma, Piazzale Belle Arti n.6, costituita in Italia e di na-

zio na li tà italiana, capitale sociale di € 12.080.000,00 (euro dodicimilioniot-

tantamila e zero centesimi), sottoscritto e versato per € 104.160,00 (euro cen-

toquattromilacen to sessanta e zero cen te si mi), suddiviso in nu mero 2.604.000

(due mi lio ni seicentoquattromila) azioni ordinarie prive di va lore no minale

espres so, Co dice Fiscale e numero di iscrizione presso il Re gi stro delle Im-

prese di Ro ma 14002131002, Partita IVA 14002131002, iscritta al R.E.A. al

n.RM-1489486 (di seguito la "So cie tà"), con azio ni or di narie e warrant ne-

goziati sul siste ma multi late rale di ne goziazione AIM Ita lia - Seg mento Pro-

fessio nale, orga nizzato e ge stito da Borsa Italiana S.p.A. (di se gui to "AIM

Italia Pro"), nel rispetto dei ter mini dell'art.2375, comma ter zo, del Codice

Civile,

do atto

che il giorno 21 aprile 2021, con inizio alle ore 10:05 (ore quindici e minuti

cinque) presso la sede legale della Società, si è te nu ta, con le modali tà di se-

guito de scrit te, l'As sem blea Or di na ria e Straor dinaria della So cie tà, al la qua-

le ho as si sti to qua le Se greta rio ver baliz zante con l'intervento di tutti i par teci-

panti me diante mez zi di te leco muni cazione (videoconferenza), ai sensi dello

Statuto sociale e del De creto Cura Ita lia, per di scu tere e de li be ra re sul se-

guen te Or di ne del Gior no:

Parte Ordinaria

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre

2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindaca-

le e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove dispo-

si zioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

Avendo aderito alla richiesta di verbalizzazione quale Segretario, come so pra

indicato, do atto (utilizzando per facilità di riferimento il tempo pre sente) che

l'Assemblea si è svolta come segue.

Presiede, ai sensi dello Statuto, il suindicato signor Silvestro Silvestri, nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il

.



qua le, ef fet tua te le veri fi che di legge, constata e dà atto che:

− l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di Sta-

tuto, per il giorno 19 aprile 2021 alle ore 5:00 in prima convocazio ne e

per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione, co-

me da avviso pubblicato sul sito internet della Socie tà in data 1° aprile

2021 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli ca Parte Se-

conda n.39 in da ta 1° apri le 2021 (in tale ultima pubblicazione, per mero

errore ma te ria le, qua le ora rio di inizio del la se conda convocazione sono

state indi cate le 11:00 an zichè le 10:00);

− a ragione dell'emergenza sanitaria e in ossequio ai fondamentali prin cipi

di tutela della salute degli azionisti, degli esponenti e dei consu lenti del-

la Società, nonché da ultimo in conformità al predetto Decre to Cura Ita-

lia, la Società ha previsto:

− che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi inclu so

il Rappresentante Designato di cui infra, possono avvalersi di mezzi

di telecomunicazione ai sensi dell'art.106 del Decreto Cura Italia,

aven do reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipa-

zione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Conseguentemente la riunione si svolge con l'intervento in Assem-

blea di tutte le persone ammesse, mediante mezzi di telecomuni ca-

zione, e il Presidente e il Segretario non sono presenti nello stes so

luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente As-

semblea;

− che il capitale sociale intervenga esclusivamente tramite un Rappre-

sen tante Designato (quale appresso identificato) ai sensi dell'ar-

t.135-un de cies del De cre to Le gi sla tivo 24 febbraio 1998 n.58 (di se-

guito il "TUF"), uti liz zan do l'ap posi to mo dulo re so disponibile sul

si to inter net della So cie tà;

− oltre al medesimo, per il Consiglio di Amministrazione sono intervenu ti

l'Amministratore De le gato Ric car do Di Pa squa le, nonchè i Consiglieri

Ro berta Giar rus so (mediante videoconferenza da Roma), Mau rizio Pa-

ter nò  (mediante videoconferenza da Milano) e Da niele Ora zi (mediante

video conferenza da Roma);

− per il Collegio Sindacale sono intervenuti tutti i membri nelle persone

del Presidente Prof. Alberto Frau, nonché de gli altri Sindaci effettivi

Dott.ssa Claudia Di Nola e Dott. Marco Ricci (tutti mediante videocon-

fe ren za da Roma);

− il capitale sociale di € 104.160,00 è diviso in n.2.604.000 azio ni or dina-

rie, senza indicazione del valore nominale;

− la Società ha emesso n.377.500 warrant ammessi alle negoziazioni su

AIM Ita lia Pro e alla data della presente Assemblea sono in circolazio ne

n.361.250 warrant;

− la Società non possiede azioni proprie;

− ai sensi dell'art.106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato

"Computershare S.p.A." con Unico Socio, con sede legale in Mila no e

uffici in Roma, Via Monte Giberto n.33, Codice Fiscale 06722790018,

in persona di Eleonora De Prata, qua le sog get to al qua le i So ci pos so no

con fe ri re de le ga con istru zio ni di vo to su tutte o al cune pro po ste al l'Or-

dine del Gior no, ai sen si degli art t.135-un decies e 135-no vies del TUF

.



(di se guito il "Rap pre sen tante Designa to");

− il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero 8

Azionisti, rappresentanti numero 2.176.250 azioni ordinarie pari

all'83,573349% del le azioni ordinarie;

− è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comu ni-

cazioni pervenute, attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta re-

cord date dell'8 aprile 2021 al fine dell'intervento in Assemblea, non ché

la rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente, docu menti

che dichiara acquisiti agli atti della Società;

− non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento del-

l'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richie ste di

in tegrazione dello stesso;

− è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea in audio e

videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di segui re e

di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti al l'Ordi ne

del Giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;

− alla data odierna, sulla base della documentazione pubblicamente di-

sponibile, risulta in essere un accordo di lock up stipulato in data 11 ago-

sto 2020 tra gli Azionisti Riccardo Di Pasquale, Corrado Di Pa squa le,

Ro berta Giarrusso, "Tino Silvestri S.r.l." e Matteo Di Pa squa le del la du-

rata di 24 mesi;

− risultano espletate le formalità e i depositi previsti dalla disciplina di leg-

ge e regolamentare applicabile in relazione all'Ordine del Giorno, ivi in-

clusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa

Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale

nonché messa a disposizione del pubblico la Relazione illustra tiva del

Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Gior no; 

− secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni rice-

vu te dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informa-

zioni a disposizione della Società, i soggetti che detengono, diretta mente

o in di rettamente, una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento)

del ca pitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di

voto, sono i seguenti:

− Riccardo Di Pasquale, Codice Fiscale DPS RCR 83L29 H501M, ti to-

la re di n.825.000 (ot to cen to ven ti cin que mila) azioni ordinarie, pari al

31,68% (trentuno vir gola ses santot to per cen to) del capitale socia le;

− Corrado Di Pasquale, Codice Fiscale DPS CRD 47H12 I922S, titola-

re di n.375.000 (tre cen to set tan ta cin que mila) azioni ordinarie, pa ri al

14,40% (quat tordici vir gola qua ranta per cento) del capitale so cia le;

− Roberta Giarrusso, Codice Fiscale GRR RRT 82B64 G273P, titolare

di n.337.500 (tre cen to tren ta set te mila cin quecento) azioni ordi na rie,

pari al 12,96% (dodici vir gola no vantasei per cento) del capita le so-

ciale;

− "Tino Silvestri S.r.l.", Codice Fiscale 07821830960, ti to la re di

n.250.000 (due cen to cin quan ta mila) azioni ordina rie, pari al 9,60%

(nove virgola ses santa per cen to) del capitale socia le;

− Matteo Di Pasquale, Codice Fiscale DPS MTT 79H27 H501F, ti to-

lare di n.212.500 (due cen to dodici mi lacin quecento) azioni ordina rie,

pari all'8,16% (ot to virgo la sedi ci per cen to) del capitale sociale.

.



Il Presidente a questo punto informa l'Assemblea:

− che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istru-

zioni impartite dai deleganti;

−− che sono contenuti nel, o allegati, al verbale dell'Assemblea, come par te

in tegrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aven-

ti diritto al voto: (i) il fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiu so al

31 dicembre 2020, inclusivo della Relazione del Collegio Sin dacale e

della So cietà di Revisione; (ii) la Relazione illustrativa degli ammini-

strato ri su gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; (iii) l'elen co nomi-

nativo dei sog getti partecipanti alla presente Assemblea, per delega al

Rappre sen tante Designato, completo di tutti i dati richiesti da disposi-

zioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è

stata effet tuata la co municazione da parte dell'intermedia rio della So-

cietà, ai sensi del l'art.83-sexies del TUF; (iv) l'elenco nomi nativo dei

soggetti che han no espresso, tramite il Rappresentante De signato, vo to

favorevole, con tra rio, o si sono astenuti e il relativo nu mero di azioni

rappresentate; (v) lo Statuto sociale adeguato al Rego lamento Emitten ti

AIM Italia, emana to da Borsa Italiana S.p.A., come in ultimo modifica to

con avviso di Bor sa Italiana S.p.A. n.17857 del 6 luglio 2020 (di se guito

il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), ap plicabile anche al le società

ammesse al l'AIM Italia Pro.

A questo punto, il Presidente dà atto che l'Assemblea, in prima convoca zio-

ne, è andata deserta.

Avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo per l'Assem-

blea Ordinaria e Straordinaria, ai sensi di legge di Statuto, in seconda con vo-

ca zione, il Presidente dichiara la presente Assemblea è idonea a delibe rare

su gli argo menti all'Ordine del Giorno.

Aperta la seduta

passando agli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dà atto che, per

ogni punto in discussione, la relativa documentazione è stata messa a di spo-

sizione degli interessati, mediante pubblicazione sul sito internet del la Socie-

tà.

Su proposta del Presidente e nessuno opponendosi, si procede pertanto al l'o-

missione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su cia scun

pun to all'Ordine del Giorno e inclusi tra la documentazione assem bleare for-

nita al momento della registrazione all'odierna Assemblea. 

Sottolinea, inoltre, come le modifiche statutarie, oggetto del primo punto al-

l'Ordine del Giorno di parte Straordinaria, non diano luogo a diritto di re ces-

so ai sensi e per gli effetti dell'art.2437 del Codice Civile e non è stata, per-

tanto, espletata la procedura di cui all'art.2437-ter del Codice Civile. 

Il Presidente dà lettura del primo punto posto all'Ordine del giorno di par te

Ordinaria:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Re lazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindaca le e

della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, rinviando a quanto precisato nella relazione illustrativa del

Con siglio di Amministrazione sulle materie poste all'Ordine del Giorno e già

mes sa a disposizione degli interessati prima d'ora, illustra la proposta di ap-

pro vazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, preci sando

.



che detto esercizio chiude con un utile di € 2.131.190,00 (euro duemilioni-

cen totrentunmilacentonovanta e zero centesimi) e, conse guente mente, pro-

pone che venga destinato come segue:

- € 2.126.358,00 (euro duemilionicentoventiseimilatrecentocinquantotto e ze-

ro cen tesimi) a Riserva utili a nuovo, e

- € 4.832,00 (euro quattromilaottocentotrentadue e zero centesimi) a Ri ser va

Le ga le.

Ciò premesso, in relazione all'argomento al primo punto all'Ordine del Gior-

no di parte Ordinaria, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deli-

bera zio ne:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.

− udita l'esposizione del Presidente;

− esaminati il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

di Fenix Entertainment S.p.A. e la Relazione sulla gestione;

− preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Re vi-

sio ne;

− preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

− di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non-

ché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

− di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a € 2.131.190,00, co me

se gue:

− € 4.832,00 (euro quattromilaottocentotrentadue e zero centesi mi)

a Riserva Legale; e

− € 2.126.358,00 (euro duemilionicentoventiseimilatrecentocin-

quantotto e ze ro cen tesimi) a Riserva utili a nuovo.

− di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo

Presidente, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adem pi-

menti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a

quan to sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, appor-

tando le mo difiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero

rendere ne ces sarie.”

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse interveni re

a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega e il nu me ro

delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la Parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenza di legittimazione al vo to

ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono rimaste invariate.

Pone quindi in votazione, da esprimersi verbalmente da parte del Rappre-

sentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e

controprova, riporta i seguenti voti:

− Favorevoli: n.2.176.250 (duemilionicentosettantaseimiladuecentocin-

quanta) azio ni, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in As-

semblea del 100% (cen to per cen to);

− Contrari: n. zero azioni, con una percentuale rispetto agli aventi dirit-

to in As semblea dello 0,00% (zero per cen to);

− Astenuti: n. zero azioni, con una percentuale rispetto agli aventi dirit-

to in As semblea dello 0,00% (zero per cen to);

− Non votanti: n. zero azioni, con una percentuale rispetto agli aventi

.



di rit to in As semblea dello 0,00% (zero per cento). 

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.134 del

Re golamento Consob n.11971/1999 se siano stati espressi da lui voti in dif-

for mità alle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura del primo punto posto all'Ordine del giorno di par te

Straordinaria:

1) Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove disposizio-

ni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti.

Il Presidente sottolinea la necessità di apportare al vigente Statuto sociale al-

cune modifiche al fine di adeguarlo alle previsioni del Regolamento Emit-

tenti AIM Italia, il tutto come meglio esposto nella Relazione illustra tiva del

Con siglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa al riguardo che, qualora la proposta sopra proposta ven-

ga ap pro va ta, si ren de rà ne ces sa rio procedere alla conseguente modifica della

clausola 21 del lo Statu to so cia le e che nella citata Relazione illustrativa su

ta le pun to dell'Ordine del Giorno è sta to riportato il testo della clausola 21

del lo Sta tu to sociale di cui si propone la mo difica, con esposizione a fronte

del te sto vi gente e di quello proposto.

Dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.

− udita l'esposizione del Presidente;

− preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

− di approvare la modifica statutaria proposta e in particolare la modi fica

della clausola 21 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Sta-

tuto Sociale della Società, nel testo riportato nella citata Relazione illu-

strativa, approvando in te gral men te il te sto del nuo vo Statu to Sociale co-

sì co me mo difi ca to;

− di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo

Presidente, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adem pi-

menti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a

quan to sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, appor-

tando le mo difiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero

rendere ne cessarie."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse interveni re

a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega e il nu me ro

delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la Parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenza di legittimazione al vo to

ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono rimaste invariate.

Pone quindi in votazione, da esprimersi verbalmente da parte del Rappre-

sentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e

controprova, riporta i seguenti voti:

− Favorevoli: n.2.176.250 (duemilionicentosettantaseimiladuecentocin-

quanta) azio ni, con una percentuale rispetto agli aventi diritto in As-

semblea del 100% (cen to per cen to);

− Contrari: n. zero azioni, con una percentuale rispetto agli aventi dirit-

.



to in As semblea dello 0,00% (zero per cen to);

− Astenuti: n. zero azioni, con una percentuale rispetto agli aventi dirit-

to in As semblea dello 0,00% (zero per cen to);

− Non votanti: n. zero azioni, con una percentuale rispetto agli aventi

di rit to in As semblea dello 0,00% (zero per cento).

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.134 del

Re golamento Consob n.11971/1999 se siano stati espressi da lui voti in dif-

for mità alle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

******************

Viene quindi letta in Assemblea la lettera indirizzata agli Azionisti della So-

cietà predisposta in data 21 aprile 2021 dall'Amministratore Delegato Riccar-

do Di Pasquale. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente di-

chiara sciolta la riunione alle ore 10:35 (ore dieci e minuti trentacinque).

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

− il fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre

2020, inclusivo della Relazione del Collegio Sindacale e della Socie-

tà di Re visione, in un unico inserto sotto la lettera "A"; 

− la Relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti posti al-

l'Or di ne del Giorno, sotto la lettera "B"; 

− l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente Assem blea,

per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i da ti ri-

chiesti da disposizioni di legge, con l'indicazione del numero del le

azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da par te del l'in-

termediario della Società, ai sensi dell'art.83-sexies del TUF, unita-

mente alla situazione delle presenze alla costituzione dell'Assemblea

sia in par te Or di na ria che in parte Straordinaria, in un unico inserto

sotto la let te ra "C"; 

− l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rap-

presentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenu ti e

il relativo numero di azioni rappresentate, con riferimento sia alla vo-

tazione in parte Ordinaria che alla votazione in parte Straordinaria, in

un uni co in ser to sot to la let te ra "D"; 

− lo Statuto sociale adeguato nella clausola 21 al Regolamento Emit-

ten ti AIM Ita lia, sot to la lettera "E";

− lettera indirizzata agli Azionisti della So cietà predisposta in data 21

aprile 2021 dall'Amministratore Delegato Riccar do Di Pasquale, sot-

to la lettera "F". 

     Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

     Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su quattordici pagine di

quat tro fogli, viene da me Notaio sottoscritto alle 15:00 (ore quindici).

F.to:  Luca AMATO  -  Notaio

.
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