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VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

"FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI" DEL 10 GIUGNO 2022

----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------

Il giorno dieci del mese di giugno dell'anno duemilaventi-

due.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------10 giugno 2022---------------------------------------

In Roma, in Via dei Redentoristi n. 9.--------------------------------------

Io sottoscritta Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Ro-

ma,  con  studio  in  Via  dei  Redentoristi n. 9, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, procedo alla redazione e sottoscrizione del

verbale del Consiglio di Amministrazione della società di

diritto italiano--------------------------------------------------------------------------

"FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbrevia-

ta FENIX ENTERTAINMENT S.P.A. con sede in Roma (RM), Piazza-

le delle Belle Arti n. 6, capitale sociale deliberato, sot-

toscritto e versato Euro 151.126,64 (centocinquantunomila-

centoventisei virgola sessantaquattro) codice fiscale, Par-

tita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Roma 14002131002, REA RM-1489486, tenutosi con la mia co-

stante partecipazione in parte in presenza e in parte con

modalità videoconferenza, come consentito dalla legge e dal-

lo statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:-----------------------------------------------------------------------

"1. Proposta di aumento di capitale a pagamento e in via

scindibile, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo

2443 c.c. concessa dall'assemblea in data 23 dicembre 2021,

per un importo massimo complessivo di Euro 4.000.000 (quat-

tro milioni), comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante

emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nomina-

le espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in

circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della So-

cietà ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 c.c.. De-

liberazioni inerenti e conseguenti.-------------------------------------------

2. Assegnazione gratuita di warrant agli azionisti della so-

cietà. Deliberazioni inerenti e conseguenti.----------------------------

3. Varie ed eventuali.";-------------------------------------------------------------

Il verbale viene redatto, su richiesta della società e per

essa dell’Amministratore Delegato DI PASQUALE Riccardo, nato

a  Roma  il  29 luglio 1983, domiciliato in Roma, Via di Grot-

tarossa n. 1282, presente personalmente all’adunanza. L’adu-

nanza del Consiglio di Amministrazione si è svolta come se-

gue (la verbalizzazione, al fine di una più agevole compren-

sione, viene redatta al tempo presente):----------------------------------

“Alle ore diciotto del 10 giugno 2022 assume la presidenza,

ai sensi di statuto, l’Amministratore Delegato della socie-

tà, il quale,-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------premesso:-------------------------------------------

- che il Consiglio di Amministrazione della Società è stato
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convocato in riunione per oggi, in questo luogo ed ora, me-

diante comunicazione inviata per posta elettronica, per di-

scutere e deliberare sul citato ordine del giorno;------------------

- che, come consentito dal vigente statuto sociale, nonché

dalle disposizioni del Decreto Cura Italia   (Decreto legge

17 marzo 2020 n. 18) l’adunanza del Consiglio di Amministra-

zione si è svolta mediante strumenti di telecomunicazione a

distanza;--------------------------------------------------------------------------------------

- che del consiglio di amministrazione, oltre a sé medesimo,

presente personalmente, sono presenti anche, collegati in

videoconferenza, il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione SILVESTRI Silvestro e i Consiglieri GIARRUSSO Roberta,

PATERNO' Maurizio e DI NARDO Andrea; assenti giustificati i

consiglieri TRUSSARDI Tomaso e ORAZI Daniele; complessiva-

mente, sono dunque presenti, personalmente o in videoconfe-

renza, cinque dei sette componenti del consiglio di ammini-

strazione;------------------------------------------------------------------------------------

- che del collegio sindacale sono presenti, personalmente,

il Presidente, FRAU Alberto e i sindaci effettivi DI NOLA

Claudia, e RICCI Marco;---------------------------------------------------------------

---------------------------------------ciò constatato---------------------------------------

il  Presidente  dichiara  regolarmente costituito il Consiglio

di Amministrazione e idoneo a deliberare sul citato ordine

del giorno.-----------------------------------------------------------------------------------

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del

giorno, il Presidente, anzitutto, ricorda che l'assemblea

straordinaria della Società, con deliberazione in data 23

dicembre 2021 (verbalizzata con atto a rogito Notaio Vitto-

rio Occorsio di Roma in data 23 dicembre 2021 repertorio n.

4267/2076, registrato a Roma 4 il 10 gennaio 2021 al numero

209 serie 1T), ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha

attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà, da

esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della delibera-

zione assembleare (I) di aumentare il capitale sociale a pa-

gamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindi-

bile (in una o più tranche), con o senza warrant e anche a

servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre il 22

dicembre 2026, per massimi euro 20.000.000,00 (venti milioni

virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, anche con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,-

commi 4 e 5 c.c.; nonché (II) di emettere obbligazioni con-

vertibili in azioni ordinarie della Società, per il medesimo

periodo di tempo, per un ammontare massimo di euro

20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) unitamente

alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a

servizio della conversione, anche con esclusione del diritto

di opzione ai sensi dell'art. 2441,   commi 4 e 5 c.c.-------------

Ricorda, altresì, che ad oggi il consiglio di amministrazio-

ne si è parzialmente avvalso di detta facoltà con verbale a

mio rogito in data 27 maggio 2022, repertorio 788/559, regi-
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strato a Roma 2 il 31 maggio 2022 al n. 18842 serie 1T, au-

mentando il capitale da Euro 142.460,00 (centoquarantaduemi-

laquattrocentosessanta  virgola  zero  zero) agli attuali euro

151.126,64 (centocinquantunomilacentoventisei virgola ses-

santaquattro). Il Consiglio di Amministrazione intende oggi

avvalersi nuovamente e parzialmente della delega conferita

dall’Assemblea Straordinaria, e pertanto intende deliberare

un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile e

progressiva, per un importo di Euro 4.155.981,50 (quattromi-

lionicentocinquantacinquemilanovecentoottantuno virgola cin-

quanta) comprensivi di sovraprezzo da liberarsi in denaro,

mediante emissione di massime 755.633 (settecentocinquanta-

cinquemilaseicentotrentatre) nuove azioni ordinarie prive di

valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche

di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azio-

nisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1

c.c.   nel rapporto di una azione di nuova emissione ogni

cinque azioni ordinarie possedute al prezzo unitario di sot-

toscrizione di Euro 5,50 (cinque virgola cinquanta) di cui

euro 0,04 (zero virgola zero quattro) a capitale e Euro 5,46

(cinque virgola quarantasei) a titolo di sovraprezzo.-------------

Al riguardo, l’Amministratore Delegato Riccardo Di Pasquale

evidenzia che tale ammontare massimo, rispetto a quello in-

dicato nell’avviso di convocazione, è stato individuato

d’intesa con i consulenti che assistono la Società.----------------

Il suddetto prezzo è stato determinato applicando al rispet-

tivo TERP (theoretical ex right price, prezzo teorico del-

l’azione post stacco del diritto) uno sconto nella misura di

circa il 6,38% (sei virgola trentotto per cento), individua-

to sulla base delle condizioni di mercato, dei corsi di bor-

sa delle azioni della Società, nonché della prassi di merca-

to per operazioni similari e dell’andamento economico, pa-

trimoniale e finanziario della Società.------------------------------------

Il  Presidente precisa che tale aumento di capitale dovrà es-

sere sottoscritto entro il 31 agosto 2022, precisandosi che,

alla detta data, il capitale risulterà aumentato di un im-

porto pari alle sottoscrizioni raccolte, e avrà efficacia,

per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sotto-

scrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate

dal Consiglio di Amministrazione.----------------------------------------------

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negozia-

zione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in

circolazione nel rispetto delle applicabili disposizioni di

legge e regolamentari.----------------------------------------------------------------

Con riferimento alla tempistica dell’offerta l’Amministrato-

re Delegato fa presente che il periodo di adesione all’of-

ferta in opzione dei diritti rivenienti dall’aumento di ca-

pitale è fissato dal 20 (venti) giugno 2022 (duemilaventi-

due) al 7 (sette) luglio 2022 (duemilaventidue) estremi in-

clusi con la precisazione che tali diritti saranno negozia-

.



bili in borsa dal giorno 20 (venti) giugno 2022 (duemilave-

tidue) al giorno 1 (uno) luglio 2022 (duemilaventidue),

estremi inclusi.--------------------------------------------------------------------------

L’Amministratore Delegato evidenzia che, ai sensi dell’arti-

colo 2441, terzo comma, c.c. i diritti di opzione eventual-

mente non esercitati al termine del periodo di opzione do-

vranno essere offerti su Euronext Growth Milan ad opera del-

l’intermediario incaricato dalla Società entro il mese suc-

cessivo alla fine del periodo di opzione per almeno due se-

dute, salvo chiusura anticipata. Al riguardo, l’Amministra-

tore Delegato anticipa che in base alla tempistica condivisa

con Borsa Italiana tale offerta avverrà nelle sedute dell’11

(undici) e 12 (dodici) luglio 2022 (duemilaventidue) con

termine ultimo di sottoscrizione il 13 (tredici) luglio 2022

(duemilaventidue).-----------------------------------------------------------------------

L’amministratore delegato precisa che, in ogni caso, le date

di inizio e chiusura del periodo di offerta saranno preven-

tivamente comunicate al pubblico unitamente al numero dei

diritti di opzione non esercitati mediante apposito comuni-

cato stampa.--------------------------------------------------------------------------------

Infine, l’Amministratore Delegato evidenzia di aver confer-

mato, in qualità di socio, l’impegno a sottoscrivere l’au-

mento di capitale per massimi Euro 250.000,00 (duecentocin-

quantamila virgola zero zero).---------------------------------------------------

L’aumento di capitale e  finalizzato a reperire nuove risorse

finanziarie da utilizzarsi nell’ambito dell’attività della

Società e per il perseguimento della relativa strategia di

crescita, anche per linee esterne.--------------------------------------------

Il Presidente conferma che, in ragione dell’ammontare massi-

mo l’aumento rientra in uno dei casi di esenzione dall’ob-

bligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell’articolo 3

del Regolamento UE 1129/2017 e dell’articolo 34-ter comma 01

del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.-----------

Da ultimo, il Presidente dichiara che il capitale sociale

della Società è interamente versato, le azioni in circola-

zione sono tutte liberate e non sussiste perdita alcuna sul-

la base dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, per

cui nulla osta all'eseguibilità legale di tale operazione.----

Al riguardo, prende la parola il Presidente del Collegio

Sindacale, il quale conferma quanto dichiarato dal Presiden-

te in merito all'eseguibilità legale dell'operazione.-------------

Dopo approfondita discussione, il Presidente mette ai voti

la seguente proposta di delibera:----------------------------------------------

"Il Consiglio di Amministrazione della società "FENIX ENTER-

TAINMENT SOCIETA' PER AZIONI",---------------------------------------------------

-  vista  la  delega ex art. 2443 del codice civile deliberata

dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2021;------------------

- preso atto delle dichiarazioni e del parere favorevole del

Collegio Sindacale;---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------delibera--------------------------------------------

.



- a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’articolo 2443

del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 23 dicem-

bre 2021:--------------------------------------------------------------------------------------

-- di aumentare a pagamento e in via scindibile e progressi-

va il capitale sociale, per massimi euro 4.155.981,50 (quat-

tromilionicentocinquantacinquemilanovecentoottantuno virgola

cinquanta) comprensivi di sovraprezzo da liberarsi in dena-

ro, mediante emissione di massime 755.633 (settecentocin-

quantacinquemilaseicentotrentatre) nuove azioni ordinarie

prive di valore nominale espresso e aventi le stesse carat-

teristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione

agli azionisti della società ai sensi dell'articolo 2441,

comma 1 c.c. e da liberarsi in denaro nel rapporto di una

azione di nuova emissione ogni cinque azioni ordinarie pos-

sedute al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 5,50

(cinque virgola cinquanta) di cui euro 0,04 (zero virgola

zero quattro) a capitale e Euro 5,46 (cinque virgola quaran-

tasei) a titolo di sovraprezzo;-------------------------------------------------

-- di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione

delle azioni la data del 31 agosto 2022 precisandosi che,

alla detta data, il capitale risulterà aumentato di un im-

porto pari alle sottoscrizioni raccolte, e avrà efficacia,

per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sotto-

scrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate

dal Consiglio di Amministrazione;----------------------------------------------

-- di approvare la tempistica dell’offerta in opzione sopra

illustrata  e  condivisa  con Borsa Italiana S.p.A. e, in par-

ticolare, i termini per la negoziazione e l’esercizio dei

diritti di opzione, per l’offerta su Euronext Growth Milan

degli eventuali diritti inoptati e per il loro esercizio

conferendo delega al Presidente ed all’Amministratore Dele-

gato, pro tempore, in via disgiunta tra loro, per modificare

il calendario dell’offerta al verificarsi di eventi e circo-

stanze indipendenti dalla volontà della società che potreb-

bero pregiudicare il buon esito dell’operazione per prevede-

re all’occorrenza e nel rispetto dei termini di legge una

diversa o più precisa individuazione del periodo e delle mo-

dalità di esercizio del diritto di opzione e dei diritti

inoptati;-------------------------------------------------------------------------------------

-- di conferire ogni più ampio potere al Presidente e al-

l’Amministratore Delegato, pro tempore, in via disgiunta tra

loro, con facoltà di subdelega, affinché diano esecuzione,

con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle

presenti deliberazioni (mediante la definizione e sottoscri-

zione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento

necessario o opportuno) e quindi, inter alia, procedano a

(i) predisporre, sottoscrivere, presentare, pubblicare e/o

diffondere ogni documento, relazione, avviso e/o comunicato

stampa necessario o anche solo opportuno, propedeutico, at-

tuativo o comunque inerente l’aumento di capitale e quanto

.



qui deliberato (ivi incluso qualsivoglia documento anche di

carattere contrattuale necessario o opportuno al perfeziona-

mento dell’operazione nel suo complesso e il c.d. KID da

predisporre ai sensi  del Regolamento (UE) n. 1286/2014),

inclusa la predisposizione, il deposito presso il registro

imprese e la pubblicazione dell’avviso di offerta in opzione

ed il conseguente collocamento delle azioni presso gli aven-

ti  diritto,  (ii)  dar luogo al deposito del testo di statuto

aggiornato in dipendenza delle avvenute sottoscrizioni, ai

sensi dell’art. 2436 del codice civile, nonché al deposito

presso il registro delle imprese dell’attestazione di cui

all’art. 2444 del codice civile, (iii) sovrintendere e cura-

re l’esecuzione dell’aumento di capitale; (iv) depositare

presso il registro delle imprese, ad aumento concluso, appo-

sita attestazione per aggiornare la cifra del capitale so-

ciale; (v) in generale alla definizione di ogni ulteriore

aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa ese-

cuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi pote-

re a tal fine necessario;-----------------------------------------------------------

--- di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Dele-

gato, pro tempore, in via disgiunta tra loro, con facoltà di

subdelega, di apportare, ove opportuno e necessario, aggiun-

te, modifiche e soppressioni di carattere formale e non so-

stanziale che risultassero necessarie o comunque che fossero

richieste dalle competenti Autorità o da Borsa Italiana

S.p.A., anche in sede di iscrizione delle presenti delibera-

zioni nel competente registro delle imprese, sovrintendendo

al deposito per l’iscrizione delle presenti delibere presso

il competente ufficio del registro delle imprese e ad ogni

connesso e/o conseguente adempimento pubblicitario;---------------

-- di dare atto che a seguito delle sottoscrizioni si modi-

ficherà l'articolo 5 attraverso l’inserimento della seguente

clausola 5.8 “Il Consiglio di Amministrazione in attuazione

della delega conferitagli dall’assemblea del 23 dicembre

2021 a seguito della deliberazione assunta dal medesimo in

data 10 giugno 2022 ha deliberato di aumentare il capitale

sociale a pagamento ed in forma scindibile e progressiva per

un importo di massimi Euro 4.155.981,50 (quattromilionicen-

tocinquantacinquemilanovecentoottantuno    virgola  cinquanta)

comprensivi di sovraprezzo mediante emissione di massime

755.633 (settecentocinquantacinquemilaseicentotrentatre)

azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto

al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 5,50 (cinque

virgola cinquanta) e nel rapporto di una azione di nuova

emissione ogni cinque azioni ordinarie possedute. Il termine

ultimo di sottoscrizione è fissato al 31 agosto 2022 e qua-

lora a tale data l’aumento di capitale non risulti intera-

mente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumenta-

to comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccol-

te”.----------------------------------------------------------------------------------------------

.



Effettuata la votazione per interpello di ciascuno dei con-

siglieri intervenuti, il Presidente - constatatone il risul-

tato - proclama che la predetta proposta di delibera è stata

approvata all'unanimità dei consiglieri intervenuti, presen-

ti personalmente o in videoconferenza, quali sopra indivi-

duati.-------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente precisa che la verbalizzazione del

secondo punto all’ordine del giorno risulterà da verbale non

notarile e dichiara terminata la trattazione di cui al pre-

sente punto all’ordine del giorno alle ore diciotto e venti

minuti.”----------------------------------------------------------------------------------------

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico

della società.------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale, in parte scritto da persona di mia fi-

ducia con sistema elettronico e in parte da me Notaio su fo-

gli quattro per facciate quattordici viene da me Notaio sot-

toscritto alle ore venti.-----------------------------------------------------------

FIRMATO: Martina Manfredonia Notaio.-----------------------------------------

.
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