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-------------VERBALE DI ASSEMBLEA STAORDINARIA E ORDINARIA-------------

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

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di

giugno.-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 27 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 dell'as-

semblea della società "Fenix Entertainment S.p.A.", con sede

in Roma, piazzale delle Belle Arti 6, capitale deliberato

Euro 4.155.981,50, sottoscritto e versato per Euro-

151.126,64, codice fiscale, partita IVA e numero di iscri-

zione presso il Registro delle Imprese di Roma 14002131002,

R.E.A. RM-1489486, con azioni ordinarie negoziate sul siste-

ma multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (di

seguito,  la  "Società"),  tenutasi con la mia costante parte-

cipazione, in modalità "full audiovideo conference" avuto

riguardo a quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020

n. 18 ("Decreto Cura Italia") in tema di svolgimento delle

assemblee in via telematica, convertito, con modificazioni,

in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e ss.mm.ii, per discutere

e deliberare sul seguente-----------------------------------------------------------

------------------------------------Ordine del Giorno------------------------------------

Parte Straordinaria---------------------------------------------------------------------

Parte Straordinaria---------------------------------------------------------------------

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini del-

l'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multila-

terale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e con-

seguenti;--------------------------------------------------------------------------------------

2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.------------------------

3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azio-

nisti della società in ragione di 1 (uno) warrant ogni 1 (u-

no) azione posseduta e conseguente aumento di capitale a pa-

gamento, in via scindibile e progressiva mediante emissione,

anche in più tranche, di azioni ordinarie a servizio dell'e-

sercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.---

Parte Ordinaria---------------------------------------------------------------------------

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 di-

cembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31

dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;--------------

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. De-

liberazioni inerenti e conseguenti;-------------------------------------------

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:-----------------------------

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio

di Amministrazione----------------------------------------------------------------------
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3.2.  Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio

di Amministrazione;---------------------------------------------------------------------

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

di Amministrazione.---------------------------------------------------------------------

4. Nomina del Collegio Sindacale:----------------------------------------------

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;-------------

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;------------------

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun an-

no di mandato dei membri del Collegio Sindacale.---------------------

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.--------------------------------------------------------------------

Il verbale viene redatto, su richiesta della Società e per

essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Silve-

stro SILVESTRI, nato a Padova il 4 marzo 1960, domiciliato

per la carica presso la sede della Società, in collegamento

audio-video.---------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea si è svolta come segue (la verbalizzazione, al

fine di una più agevole comprensione, viene redatta al tempo

presente):------------------------------------------------------------------------------------

"Alle ore otto e quaranta minuti del 27 giugno 2022 assume

la presidenza, ai sensi di statuto, il Presidente del Consi-

glio ai Amministrazione il quale, dopo aver porto agli in-

tervenuti un cordiale saluto e averli ringraziati per la

partecipazione alla presente assemblea, mediante strumenti

di audio/video conferenza, effettuate le verifiche di legge

constata e dà atto che:---------------------------------------------------------------

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di leg-

ge e di statuto in data 27 giugno 2022 alle ore 8.30 e oc-

correndo  in  seconda  convocazione per il 28 giugno 2022 alle

ore 12:00 (dodici e zero minuti), esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione a distanza, come da avviso pub-

blicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 giu-

gno 2022 e sul sito internet della Società in pari data;--------

- in conformità a quanto previsto del Decreto Cura Italia,

considerata la situazione emergenziale in corso e le dispo-

sizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di

tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunica-

zione a distanza, il Presidente e il segretario non sono

presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto

svolgimento della presente Assemblea;---------------------------------------

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione,

sono presenti, mediante collegamento audio/video, i consi-

glieri GIARRUSSO Roberta e DI PASQUALE Riccardo;---------------------

- è invitato a partecipare alla riunione il dott. Paolo

Grippo, chief financial officer della Società;------------------------

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collega-

mento audio/video, il Presidente Frau Alberto, e i Sindaci

.



effettivi Di Nola Claudia e Marco Ricci;----------------------------------

- il capitale sociale sottoscritto di Euro 151.126,64 (cen-

tocinquantunomilacentoventisei virgola sessantaquattro) è

suddiviso in numero 3.778.166 (tremilionisettecentosettan-

tottomilacentosessantasei) azioni ordinarie prive di valore

nominale espresso;-----------------------------------------------------------------------

- la Società, alla data della presente Assemblea non possie-

de azioni proprie;-----------------------------------------------------------------------

- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in osse-

quio a fondamentali principi di tutela della salute degli

azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti

della Società, nonché, da ultimo, al Decreto Cura Italia, la

riunione  si  svolge  con  l'intervento  in  assemblea,  per  le

persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che

il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il

rappresentante designato ex articolo 135-undecies del d.

lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");----------------------------------

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società

ha designato "Computershare S.p.A." con unico socio, con se-

de legale in Milano e uffici in Roma, via Monte Giberto n.

33, codice fiscale 06722790018, in persona di DE PRATA Eleo-

nora, nata a Roma il 13 aprile 1991, quale soggetto al quale

i Soci possono conferire delega con istruzioni di voto su

tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, ai sensi de-

gli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF (il "Rappresen-

tante Designato");-----------------------------------------------------------------------

- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere al-

cun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di

deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designa-

to ha dichiarato altresì che nel caso si verifichino circo-

stanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega

e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in

caso di modifiche o integrazioni delle proposte di delibera-

zione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un vo-

to difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;------

- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappre-

sentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies

del TUF e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF

da parte di complessivi n. 10 (dieci) azionisti titolari

complessivamente di n. 2.368.000 (duemilionitrecentosessan-

tottomila) azioni rappresentative del 62,675912% (sessanta-

due virgola seicentosettantacinquemilanovecentododici per

cento) del capitale sociale. In particolare sono state rila-

sciate  n.  6  (sei)  deleghe  ai  sensi dell'art. 135-undecies

del TUF e n. 4 (quattro) sub-deleghe ai sensi dell'art.

135-novies del TUF;---------------------------------------------------------------------

- sono pertanto presenti per delega numero 10 (dieci) legit-

timati al voto, rappresentanti numero 2.368.000 (duemilioni-

trecentosessantottomila) azioni ordinarie pari al 62,675912%

(sessantadue virgola seicentosettantacinquemilanovecentodo-

.



dici per cento) delle numero 3.778.166 (tremilionisettecen-

tosettantottomilacentosessantasei) azioni ordinarie costi-

tuenti il capitale sociale;--------------------------------------------------------

- è stata verificata con l'ausilio di Computershare S.p.A.

l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunica-

zioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla

c.d. "record date" del 16 giugno 2022 ai fini dell'interven-

to in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti

che dichiara acquisiti agli atti della Società;-----------------------

- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'As-

semblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipan-

ti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del

giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;----------------

- risultano espletate le formalità e i depositi della docu-

mentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamenta-

re applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del

Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confron-

ti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.-------------------------------

- tra la documentazione disponibile per i partecipanti al-

l'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della

Società www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/, sono

presenti:--------------------------------------------------------------------------------------

-- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-

ne  della  Società  sulle  materie poste all'ordine del giorno

che costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera

"B" (la "Relazione Illustrativa");--------------------------------------------

-- il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bi-

lancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla re-

lazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione che co-

stituirà allegato del verbale assembleare sub lettera "C";----

-- la documentazione relativa al conferimento dell'incarico

di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. 39/2010 che costituirà allegato del verbale assem-

bleare sub lettera "B";---------------------------------------------------------------

-- la lista n. 1 (uno) per la nomina dei componenti del Con-

siglio di Amministrazione e relative proposte di delibera

relative ai sottopunti del punto 3 all'ordine del giorno in

parte ordinaria, presentate dal Socio Riccardo di Pasquale

titolare di n. 825.000 (ottocentoventicinquemila)    azioni

ordinarie rappresentative del 21,84% (ventuno virgola ottan-

taquattro per cento) del capitale sociale (la "Lista n. 1

per la nomina del Consiglio di Amministrazione"), unitamente

a tutta la documentazione richiesta, che costituirà allegato

del verbale assembleare sub lettera "B";----------------------------------

-- la lista n. 1 (uno) per la nomina dei componenti del Col-

legio Sindacale e relative proposte di delibera relative ai

sottopunti del punto 4 all'ordine del giorno in sede ordina-

ria presentate dal socio Riccardo di Pasquale titolare di n.

.



825.000 azioni ordinarie rappresentative del 21,84% (ventuno

virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale (la

"Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale"), unita-

mente a tutta la documentazione richiesta, che costituirà

allegato del verbale assembleare sub lettera "B";-------------------

--  la  bozza  di  regolamento dei Warrant Fenix 2022-2025 che

costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera "D";

- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle

comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione al-

l'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della

Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o

indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5%

(cinque per cento) del capitale sociale, sono i seguenti:-----

* Riccardo Di Pasquale titolare di n. 825.000 (ottocentoven-

ticinquemila) azioni ordinarie rappresentative del 21,84%

(ventuno virgola ottantaquattro per cento) del capitale so-

ciale;-------------------------------------------------------------------------------------------

* Corrado Di Pasquale titolare di numero 345.000 (trecento-

quarantacinquemila) azioni ordinarie rappresentative del

9,13% (nove virgola tredici per cento) del capitale sociale---

* Roberta Giarrusso titolare di numero 337.500 (trecento-

trentasettemilacinquecento) azioni ordinarie, rappresentati-

ve del 8,93% (otto virgola novantatre per cento) del capita-

le sociale;-----------------------------------------------------------------------------------

* Tino Silvestri S.r.l. titolare di n. 250.000 (duecentocin-

quantamila) azioni ordinarie rappresentative del 6,62% (sei

virgola sessantadue per cento) del capitale sociale;--------------

* Andrea Di Nardo titolare di n. 216.666 (duecentosedicimi-

laseicentosessantasei) azioni ordinarie rappresentative del

5,73% (cinque virgola settantatre per cento) del capitale

sociale-----------------------------------------------------------------------------------------

* Matteo Di Pasquale titolare di numero 212.500 (duecentodo-

dicimilacinquecento) azioni ordinarie rappresentative del

5,62% (cinque virgola sessantadue per cento) del capitale

sociale;----------------------------------------------------------------------------------------

* 4AIM SICAF S.p.A. titolare di numero 196.000 (centonovan-

taseimila)  azioni  ordinarie  rappresentative del 5,19% (cin-

que virgola diciannove per cento) del capitale sociale.---------

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:-------------------

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla

base delle istruzioni impartite dai deleganti;------------------------

- si allegano al presente verbale sotto l'unica lettera "A",

come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno

a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco

nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assem-

blea, per delega al Rappresentante Designato, completo di

tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con

l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata

effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario al-

l'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii)

.



l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite

il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o

si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresenta-

te;------------------------------------------------------------------------------------------------

- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation -

Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente

in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legi-

slativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccol-

ti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto in-

formatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei

lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché

per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.----

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il

quorum costitutivo, il Presidente dichiara la presente As-

semblea regolarmente costituita in sede straordinaria e or-

dinaria e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del

giorno.-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------**-------------------------------------------------

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente

precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in

discussione la relativa documentazione è stata pubblicata

nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili

si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti

messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordi-

ne del giorno. Nessuno si oppone------------------------------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini del-

l'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multila-

terale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e con-

seguenti.--------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il

Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta

nella Relazione Illustrativa.-----------------------------------------------------

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

riunita in sede straordinaria,--------------------------------------------------

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammini-

strazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo

statuto sociale in essa proposta;---------------------------------------------

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,-

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

1) di approvare le modifiche statutarie proposte ed in par-

ticolare le modifiche degli articoli 6, 11, 12, 18, 21, come

risulta dalla relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione;---------------------------------------------------------------------------------

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso

al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in

via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni pote-

re occorrente per apportare al testo dello statuto approvato

ogni  modifica  che  dovesse essere richiesta dalle competenti

autorità ovvero per apportare modifiche di carattere formale

.



e non sostanziale;-----------------------------------------------------------------------

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammini-

stratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio

potere per dare concreta e integrale esecuzione alla delibe-

razione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e co-

municazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al

pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regola-

menti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro

necessario od opportuno per la completa esecuzione delle me-

desime".----------------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore otto e cinquantatre minuti

invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale

del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazio-

ne.------------------------------------------------------------------------------------------------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemila-

novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto

sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.------------------------

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in

sede straordinaria il Presidente dà lettura della proposta

di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa.----------------

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

riunita in sede straordinaria,--------------------------------------------------

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammini-

strazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo

statuto sociale in essa proposta;---------------------------------------------

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,-

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

1) di approvare le modifiche statutarie proposte agli arti-

coli 20 e 28 come risulta dalla relazione illustrativa del

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

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso

al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in

via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni pote-

re occorrente per apportare al testo dello statuto approvato

ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti

autorità ovvero per apportare modifiche di carattere formale

e non sostanziale;-----------------------------------------------------------------------

.



3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso

al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in

via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni più

ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla

deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni

e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazio-

ne al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e

regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quan-

t'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione

delle medesime"----------------------------------------------------------------------------

Nessuno  chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore otto e cinquantasei minuti

invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale

del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazio-

ne.------------------------------------------------------------------------------------------------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemila-

novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azio-

nisti della società in ragione di 1 warrant ogni 1 azione

posseduta e conseguente aumento di capitale a pagamento, in

via scindibile e progressiva mediante emissione, anche in

più tranche, di azioni ordinarie a servizio dell'esercizio

dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.------------------

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il

Presidente fa lettura della proposta di deliberazione conte-

nuta nella Relazione Illustrativa.--------------------------------------------

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

riunita in sede straordinaria,--------------------------------------------------

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammini-

strazione nella Relazione Illustrativa;-----------------------------------

- vista la bozza di regolamento dei "Warrant Fenix

2022-2025"------------------------------------------------------------------------------------

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

1) di emettere e successivamente assegnare gratuitamente

agli azionisti, i "Warrant Fenix 2022-2025" nella misura di

1 (uno) warrant ogni 1 (una) azione Fenix in circolazione,

ciascuno valido per sottoscrivere, entro la data ultima del

31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventicinque), secondo la

disciplina di cui al regolamento dei Warrant Fenix

2022-2025, azioni ordinarie della Società di nuova emissione

.



(l'"Azione di Compendio"), rivenienti dalla deliberazione di

aumento del capitale sociale che segue, secondo il rapporto

di 1 (una) Azione di Compendio per 4 (quattro) warrant eser-

citati;-----------------------------------------------------------------------------------------

2) di stabilire che i Warrant saranno automaticamente asse-

gnati, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema

di gestione centralizzata degli strumenti finanziari demate-

rializzati------------------------------------------------------------------------------------

3) di aumentare il capitale sociale della Società a pagamen-

to, in forma scindibile e progressiva, riservato irrevoca-

bilmente al servizio dell'esercizio dei warrant, per massimi

complessivi Euro 11.731.197,15 (undicimilionisettecentotren-

tunomilacentonovantasette virgola quindici) comprensivi di

sovrapprezzo, mediante emissione anche in più tranche di

massime 1.133.449 (unmilionecentotrentatremilaquattrocento-

quarantanove) azioni ordinarie, aventi le medesime caratte-

ristiche di quelle in circolazione alla data di emissione,

prevedendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il

termine ultimo del 31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventi-

cinque), l'aumento di capitale sociale a servizio dei war-

rant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte

entro tale data e fermo restando altresì l'immediata effica-

cia  delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'e-

sercizio dei warrant;------------------------------------------------------------------

4) di stabilire che i portatori dei warrant potranno chiede-

re di sottoscrivere le Azioni di Compendio, secondo quanto

sarà indicato nel Regolamento;--------------------------------------------------

5) di conferire mandato e delega al Consiglio di Amministra-

zione affinché determini (i) il prezzo di esercizio dei war-

rant e dunque il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di

Compendio e relativo sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'al-

tro, delle condizioni di mercato e dell'andamento delle quo-

tazioni delle azioni della Società in prossimità del momento

dell'assunzione della deliberazione consiliare, (ii) il nu-

mero massimo di warrant da emettere nonché (iii) il numero

massimo di Azioni di Compendio da emettere a servizio del-

l'esercizio dei warrant, con conseguente mandato a integrare

e modificare la bozza del "Regolamento dei warrant Fenix

2022-2025";-----------------------------------------------------------------------------------

6) di approvare lo schema del "Regolamento dei warrant Fenix

2022-2025", nel testo allegato al verbale della presente As-

semblea straordinaria come parte integrante del medesimo,

contenente la disciplina dei warrant;---------------------------------------

7) di modificare l'art. 5 dello Statuto vigente della Socie-

tà, mediante l'introduzione del seguente nuovo comma 5.9:

"L'assemblea straordinaria dei soci del 27 giugno 2022 ha

deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a

pagamento e in forma scindibile e progressiva, per massimi

complessivi euro 11.731.197,15 (undicimilionisettecentotren-

tunomilacentonovantasette virgola quindici) , comprensivi di

.



sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranche, di

massime 1.133.449 (unmilionecentotrentatremilaquattrocento-

quarantanove) azioni ordinarie aventi le medesime caratteri-

stiche  di  quelle  in circolazione alla data di emissione (le

"Azioni di Compendio"), delegando il Consiglio di Ammini-

strazione a determinare l'importo del prezzo di sottoscri-

zione e del relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmen-

te al servizio dell'esercizio dei Warrant Fenix 2022-2025 la

cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea

straordinaria della Società. Le Azioni di Compendio saranno

assegnate nel rapporto di 1 (una) azione in ragione di ogni

4 (quattro) warrant esercitati, stabilendo che ove non inte-

gralmente sottoscritto entro il 31 (trentuno) luglio 2025

(duemilaventicinque), detto aumento di capitale sociale ri-

marrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro

tale data";-----------------------------------------------------------------------------------

8) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso

al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in

via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - tutti i

poteri necessari per dare esecuzione, con l'osservanza dei

termini e delle modalità di legge, alle presenti delibera-

zioni (anche mediante la definizione e sottoscrizione di

ogni documento, istanza, atto, accordo e documento - incusi

quelli propedeutici o attuativi - a tal fine necessario o

solo opportuno) e quindi, tra le altre cose, procedere a (i)

predisporre, sottoscrivere, e presentare, nel rispetto di

quanto deliberato dall'assemblea, tutta la documentazione

necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa

o comunque inerente all'aumento di capitale, (ii) integrare

lo schema del "Regolamento dei warrant Fenix 2022-2025" con

l'indicazione del numero massimo di warrant e di Azioni di

Compendio da emettere nonché del prezzo di sottoscrizione,

nonché definire gli allegati al regolamento, (iii) emettere

e assegnare i warrant, richiedere l'ammissione a quotazione,

in  Italia  o  all'estero, dei warrant (anche in epoca succes-

siva alla loro emissione) nonché delle Azioni di Compendio,

da emettersi al servizio dell'esercizio degli stessi, a tal

fine concordando e predisponendo con le competenti Autorità

la tempistica e la documentazione all'uopo opportuna, (iv)

effettuare ogni adempimento pubblicitario, ivi compreso il

deposito presso il competente Registro delle Imprese dello

Statuto aggiornato in relazione all'ammontare del capitale

sociale;----------------------------------------------------------------------------------------

9) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso

al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in

via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - tutti i

poteri necessari per apportare, ove opportuno o necessario,

aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e

non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fos-

sero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di
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iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Regi-

stro delle Imprese, nonché per apportare, ove opportuno o

necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultas-

sero necessarie o comunque fossero richieste dalle competen-

ti Autorità con riferimento al testo del "Regolamento dei

warrant Fenix 2022-2025".-----------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove invita a procedere al-

la votazione, mediante appello nominale del Rappresentante

Designato, sulla proposta di deliberazione.-----------------------------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912%  (sessantadue  virgola  seicentosettantacinquemila-

novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

Parte Ordinaria---------------------------------------------------------------------------

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 di-

cembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31

dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.--------------

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede

ordinaria il Presidente dà lettura della proposta contenuta

nella Relazione Illustrativa.-----------------------------------------------------

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

riunita in sede ordinaria:---------------------------------------------------------

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2021; e-----------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicem-

bre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio

di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società

di revisione--------------------------------------------------------------------------------

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

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2021."-------------------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e tre minuti invita a

procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rap-

presentante Designato, sulla proposta di deliberazione.---------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole  di  n.  2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemila-
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novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. De-

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

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in

sede ordinaria, il Presidente dà lettura della proposta di

delibera contenuta nella Relazione Illustrativa.--------------------

"L'Assemblea degli Azionisti di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

riunita in sede ordinaria:----------------------------------------------------------

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2021: e,----------------------------------------------------------------------------------------

- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione--------------

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

1) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 527.727

(cinquecentoventisettemilasettecentoventisette) come segue:---

i. Riserva legale Euro 7.600 (settemilaseicento)---------------------

ii. Utili portati a nuovo Euro 520.127 (cinquecentoventimi-

lacentoventisette)"---------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e quattro minuti invi-

ta a procedere alla votazione, mediante appello nominale del

Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.----

La  proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemila-

novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:-----------------------------

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio

di Amministrazione----------------------------------------------------------------------

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio

di Amministrazione;---------------------------------------------------------------------

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

di Amministrazione.---------------------------------------------------------------------

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede

ordinaria, il Presidente si riporta a quanto contenuto nella

Relazione Illustrativa, ricordando che con l'approvazione

.



del bilancio al 31 dicembre 2021 si conclude il mandato de-

gli amministratori attualmente in carica per scadenza del

termine.----------------------------------------------------------------------------------------

Ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea

è dunque chiamata:----------------------------------------------------------------------

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei

limiti stabiliti dallo Statuto;-------------------------------------------------

- a stabilire la durata dell'organo;----------------------------------------

-  a  nominarli,  secondo  il  procedimento  del  voto  di lista

previsto in Statuto;-------------------------------------------------------------------

- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- a determinare la misura del compenso.-----------------------------------

Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente comu-

nica che si procederà a più votazioni distinte:----------------------

- una votazione per la determinazione del numero dei compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione;-----------------------------------

- una votazione per la determinazione della durata del loro

incarico;-------------------------------------------------------------------------------------

- una votazione per la nomina di ciascun componente necessa-

rio per formare l'Organo Amministrativo;----------------------------------

- una votazione per la nomina del Presidente---------------------------

- una votazione per la determinazione dei compensi dell'or-

gano amministrativo;--------------------------------------------------------------------

il tutto in coerenza con quanto indicato nel modulo di dele-

ga e istruzioni di voto al Rappresentante designato.--------------

Al riguardo, il Presidente evidenzia che nei termini indica-

ti dall'avviso di convocazione è stata solo la Lista n. 1

(uno) per la nomina del Consiglio di Amministrazione, unita-

mente al nulla osta rilasciato dall'Euronext Growth Advisor,

ed alle proposte di delibera con riferimento ai punti 3.1.,

3.2., 3.4, e 3.5. Alla predetta lista ed alle proposte di

delibera è stata data pubblicità mediante la messa a dispo-

sizione presso la Sede sociale, sul sito internet di Borsa

Italiana nella sezione "Documenti Societari" e sul sito del-

la società nella sezione relativa alla presente assemblea.

Oltre a quanto sopra, non sono state presentate ulteriori

proposte.--------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione---------------------------------------------------------------------------

Passando  alla  trattazione  del punto 3.1. il Presidente pone

ai voti la proposta del socio Riccardo di Pasquale.---------------

"L'Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A.--------------

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

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

1. di determinare in sette i componenti del Consiglio di Am-

ministrazione"------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e sei minuti invita a

.



procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rap-

presentante Designato, sulla proposta di deliberazione.---------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemila-

novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio

di Amministrazione-----------------------------------------------------------------------

Passando alla trattazione del punto 3.2. il Presidente pone

ai voti la proposta del socio Riccardo di Pasquale.---------------

"L'Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A.--------------

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

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

1. Di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di

Amministrazione e dunque con scadenza in occasione dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024"---------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e sette minuti invita

a procedere alla votazione, mediante appello nominale del

Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.----

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000,00 (duemilionitrecentosessantotto-

mila virgola zero zero) voti pari al 100% (cento per cento)

dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemila-

novecentododici per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel

resoconto del risultato della votazione che si allega al

presente verbale sotto la lettera "A".--------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;----

Passando alla trattazione del punto 3.3. il Presidente ri-

corda che ai sensi dell'articolo 21.13 dello statuto sociale

qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea

esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa

ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazio-

ne assembleare, risultano eletti amministratori i candidati

elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del nume-

ro fissato dall'Assemblea.----------------------------------------------------------
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Il Presidente dà atto che il dott. Maurizio Paternò di Mon-

tecupo  ha  dichiarato  di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.lgs.

58/1998 ed è stato valutato positivamente dall'Euronext

Growth Advisor------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A.--------------

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

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

1. di nominare amministratori della società tutti i candida-

ti indicati nella lista n. 1, unica lista presentata, ai

sensi dell'articolo 21.13 dello statuto sociale e segnata-

mente--------------------------------------------------------------------------------------------

1) Silvestro Silvestri, nato a Padova, il 4 Marzo 1960, C.F.

SLVSVS60CO4GZ24A,------------------------------------------------------------------------

2) Riccardo Di Pasquale, nato a Roma, il 29 luglio 1983,

C.F. DPSRCR83L29H501M;----------------------------------------------------------------

3) Maurizio Baldassarini, nato a Roma, il 21 Dicembre 1963,

C.F. BLDMRZ63T21H501N,;---------------------------------------------------------------

4) Maurizio Paternò di Montecupo, nato a Napoli, il 12 Di-

cembre 1949, C.F. PTRMRZ49T12F839F;-------------------------------------------

5) Roberta Giarrusso, nata a Palermo, il 24 Febbraio 1982,

C.F. GRRRRT82B64G273P;----------------------------------------------------------------

6) Andrea Di Nardo, nato a Roma, il 19 Giugno 1970, C.F.

DNRNDR70H19H501L;-------------------------------------------------------------------------

7) Stefano Cervone, nato a Roma, il 8 Aprile 1968, C.F.

CRVSFN68D08H501"--------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e otto minuti invita a

procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rap-

presentante Designato, sulla proposta di deliberazione.---------

La  proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.339.250 (duemilionitrecentotrentanovemila-

duecentocinquanta) voti pari al 98,785895% (novantotto vir-

gola settecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque per

cento) dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

61,914961% (sessantuno virgola novecentoquattordicimilanove-

centosessantuno per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto e 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta)

voti contrari, il tutto come riportato nel resoconto del ri-

sultato della votazione che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A".------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

Il Presidente dà atto che tutti i componenti del Consiglio

di Amministrazione così nominati hanno dichiarato di accet-

tare la carica e di essere in possesso dei requisiti richie-

sti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica.-------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione----
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Passando alla trattazione del punto 3.4. il Presidente ri-

corda che ai sensi dello statuto sociale è eletto Presidente

del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente

indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior

numero di voti o nell'unica lista presentata.--------------------------

Premesso che nella Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di

Amministrazione era indicato come candidato Presidente il

dott. Silvestro Silvestri, lo stesso deve intendersi nomina-

to quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.------------

Ad ogni buon conto, la proposta di votazione è stata comun-

que sottoposta ai soci, per cui il Presidente invita a pro-

cedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappre-

sentante Designato, sulla proposta di deliberazione.--------------

La  proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.339.250 (duemilionitrecentotrentanovemila-

duecentocinquanta) voti pari al 98,785895% (novantotto vir-

gola settecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque per

cento) dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

61,914961% (sessantuno virgola novecentoquattordicimilanove-

centosessantuno per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto e 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta)

voti contrari, il tutto come riportato nel resoconto del ri-

sultato della votazione che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A".------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

di Amministrazione.---------------------------------------------------------------------

Con riferimento al punto 3.5 il Presidente ricorda che ai

sensi dello statuto sociale l'Assemblea ha facoltà di deter-

minare un importo complessivo per la remunerazione di tutti

gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari

cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministra-

zione.------------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto, il Presidente pone ai voti la proposta del socio

Riccardo di Pasquale.-----------------------------------------------------------------

"L'Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A.--------------

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

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

1. di attribuire all'organo amministrativo un compenso fisso

complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a

massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) lordi annui, pro ra-

ta temporis, comprensivo del compenso da attribuire agli am-

ministratori  muniti di particolari cariche, da ripartire tra

gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e docu-

mentate per l'esercizio delle funzioni"------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

.



all'ordine del giorno e alle ore nove e dodici minuti invita

a procedere alla votazione, mediante appello nominale del

Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.----

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.339.250 (duemilionitrecentotrentanovemila-

duecentocinquanta) voti pari al 98,785895% (novantotto vir-

gola settecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque per

cento) dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

61,914961% (sessantuno virgola novecentoquattordicimilanove-

centosessantuno per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto e 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta)

voti contrari, il tutto come riportato nel resoconto del ri-

sultato della votazione che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A".------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

4. Nomina del Collegio Sindacale:----------------------------------------------

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;-------------

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;------------------

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun an-

no di mandato dei membri del Collegio Sindacale.---------------------

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il

Presidente si riporta a quanto contenuto nella Relazione Il-

lustrativa, ricordando che con l'approvazione del bilancio

al 31 dicembre 2021 si conclude il mandato del Collegio Sin-

dacale  attualmente  in  carica  per  scadenza  del termine. Al

riguardo, il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo

28.4 dello statuto sociale il collegio sindacale dura in ca-

rica 3 esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica (nel caso di specie, il collegio sindacale no-

minato dalla presente assemblea scadrà con l'assemblea che

approverà il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemi-

laventiquattro)).-------------------------------------------------------------------------

Ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale, l'Assemblea è

dunque chiamata:--------------------------------------------------------------------------

- a nominare tre sindaci effettivi e due supplenti;----------------

- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale;-----------------

- a determinare il compenso complessivo per ciascun anno di

mandato dei membri del Collegio Sindacale.------------------------------

Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente comu-

nica che si procederà a più votazioni distinte:----------------------

- una votazione per la nomina dei componenti dell'organo;-----

- una votazione per la nomina del Presidente;-------------------------

- una votazione per la determinazione dei compensi;----------------

il tutto in coerenza con quanto indicato nel modulo di dele-

ga e istruzioni di voto al Rappresentante designato.--------------

Al riguardo, il Presidente evidenzia che nei termini indica-

ti dall'avviso di convocazione è stata presentata solo la

Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale unitamente

.



alle proposte di delibera con riferimento ai punti 4.2., e

4.3 del socio Riccardo di Pasquale. Alla predetta lista ed

alle proposte di delibera è stata data pubblicità mediante

la messa a disposizione presso la Sede sociale, sul sito in-

ternet di Borsa Italiana nella sezione "Documenti Societari"

e sul sito della società nella sezione relativa alla presen-

te  assemblea. Oltre a quanto sopra, non sono state presenta-

te ulteriori proposte.----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti----------------

Con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno, il Pre-

sidente ricorda che ai sensi dell'articolo 29.13 dello sta-

tuto sociale qualora sia stata presentata una sola lista,

l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la

lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368

del Codice Civile e seguenti, risultano eletti come Sindaci

effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo

nella relativa sezione e come Sindaci supplenti i 2 (due)

candidati indicati in ordine progressivo nella relativa se-

zione; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla per-

sona indicata al primo posto della sezione dei candidati al-

la carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.-----------

Il Presidente dà atto che tutti i candidati della Lista n. 1

per la nomina del Collegio Sindacale hanno precedentemente

dichiarato gli incarichi di amministrazione e controllo di

cui sono attualmente titolari e pone ai voi la seguente pro-

posta di delibera.-----------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A.--------------

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

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

1. di nominare componenti del Collegio Sindacale della so-

cietà tutti i candidati indicati nella lista n. 1, unica li-

sta presentata, ai sensi dell'articolo 29 dello statuto so-

ciale e segnatamente:-----------------------------------------------------------------

SINDACI EFFETTIVI------------------------------------------------------------------------

1) Dott. Francesco Molinari, nato a Bologna, il 21 Aprile

1976, C.F. MNL FNC 76D21 A944M,-------------------------------------------------

2) Dott.ssa Anna Flavia D'Alfonso, nata a L'Aquila, il 20

settembre 1968, C.F. DLF NFL 68P60 A345V;---------------------------------

3) Prof. Alberto Frau, nato a Gallipoli (LE), il 14 luglio

1969, C.F. FRA LRT 69L14 D883O;-------------------------------------------------

SINDACI SUPPLLENTI-----------------------------------------------------------------------

4) Dott.ssa Claudia Di Nola, nata a Formia (LT), il 4 feb-

braio 1980, C.F. DNL CLD 80B44 D708A;---------------------------------------

5) Dott. Marco Ricci, nato a Roma, il 21 ottobre 1960, C.F.

RCC MRC 60R21 H501E"--------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e sedici minuti invita

.



a procedere alla votazione, mediante appello nominale del

Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.----

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.339.250 (duemilionitrecentotrentanovemila-

duecentocinquanta) voti pari al 98,785895% (novantotto vir-

gola settecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque per

cento) dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

61,914961% (sessantuno virgola novecentoquattordicimilanove-

centosessantuno per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto e 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta)

voti contrari, il tutto come riportato nel resoconto del ri-

sultato della votazione che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A".------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale---------------------

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sin-

dacale, il Presidente rinvia a quanto già precisato con ri-

ferimento  al precedente punto all'ordine del giorno e ricor-

da che nella lista presentata dal socio Riccardo di Pasquale

era indicato come candidato Presidente il dott. Francesco

Molinari.-------------------------------------------------------------------------------------

Pertanto, lo stesso viene nominato quale Presidente del Col-

legio Sindacale.--------------------------------------------------------------------------

Ad ogni buon conto, la proposta di votazione è stata comun-

que sottoposta ai soci, per cui il Presidente invita a pro-

cedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappre-

sentante Designato, sulla proposta di deliberazione.--------------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.339.250 (duemilionitrecentotrentanovemila-

duecentocinquanta) voti pari al 98,785895% (novantotto vir-

gola settecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque per

cento) dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

61,914961% (sessantuno virgola novecentoquattordicimilanove-

centosessantuno per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto e 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta)

voti contrari, il tutto come riportato nel resoconto del ri-

sultato della votazione che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A".------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

4.3 determinazione del compenso complessivo per ciascun anno

di mandato dei membri del Collegio Sindacale.--------------------------

Con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno, il Pre-

sidente ricorda che ai sensi dell'articolo 28 dello statuto

sociale l'Assemblea determina il compenso spettante ai sin-

daci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eserci-

zio delle loro funzioni, ivi incluse quelle sostenute per la

partecipazione alle riunioni del Collegio, ai Consigli di

Amministrazione e alle Assemblee.----------------------------------------------

.



Al riguardo, il Presidente pone in votazione la proposta

presentata dal socio Riccardo di Pasquale---------------------------------

"L'Assemblea ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A.--------------

(i) Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

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

1. di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per

l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari

a: (i) quanto al Presidente, Euro 20.000 (ventimila) lordi;

(ii) quanto a ciascun Sindaco Effettivo, Euro 12.000 (dodi-

cimila) lordi, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rim-

borso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico

debitamente giustificate."----------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e diciotto minuti in-

vita a procedere alla votazione, mediante appello nominale

del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazio-

ne.------------------------------------------------------------------------------------------------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.339.250 (duemilionitrecentotrentanovemila-

duecentocinquanta) voti pari al 98,785895% (novantotto vir-

gola settecentoottantacinquemilaottocentonovantacinque per

cento) dei diritti di voto presenti in assemblea e pari al

61,914961% (sessantuno virgola novecentoquattordicimilanove-

centosessantuno per cento) del totale dei diritti di voto,

nessun astenuto e 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta)

voti contrari, il tutto come riportato nel resoconto del ri-

sultato della votazione che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A".------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.--------------------------

------------------------------------------------***------------------------------------------------

5 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.--------------------------------------------------------------------

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno il

Presidente pone in votazione la proposta contenuta nella Re-

lazione Illustrativa.------------------------------------------------------------------

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

riunita in sede ordinaria:----------------------------------------------------------

-- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale-

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

1) di conferire l'incarico di revisione legale per gli eser-

cizi 2022-2024 e per la revisione limitata delle relazioni

semestrali per i semestri con chiusura al 30 (trenta) giugno

2022 (duemilaventidue), 30 (trenta) giugno 2023 (duemilaven-

titre) e 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquattro) alla

società di revisione BDO Italia S.p.A.-------------------------------------

2) di riconoscere alla società di revisione BDO Italia

S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 67.000 (sessantasette-

.



mila) per l'incarico così conferito"-----------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto

all'ordine del giorno e alle ore nove e diciannove invita a

procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rap-

presentante Designato, sulla proposta di deliberazione.---------

La proposta di deliberazione viene approvata con il voto fa-

vorevole di n. 2.368.000 (duemilionitrecentosessantottomila)

voti pari al 100% (cento per cento) dei diritti di voto pre-

senti in assemblea e pari al 62,675912% (sessantadue virgola

seicentosettantacinquemilanovecentododici per cento) del to-

tale  dei  diritti  di  voto, nessun astenuto né contrario, il

tutto come riportato nel resoconto del risultato della vota-

zione che si allega al presente verbale sotto la lettera

"A".----------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente proclama approvata la proposta.-------------------------

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara

chiusa la seduta alle ore nove e venti minuti.------------------------

Elenco dei documenti allegati al verbale.---------------------------------

A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla pre-

sente Assemblea e del soggetto delegato (i.e. il Rappresen-

tante Designato), con specificazione delle azioni possedute

e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine

del giorno dell'Assemblea;----------------------------------------------------------

B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-

ne della Società sulle materie poste all'ordine del giorno

della presente assemblea, la Lista n. 1 per la nomina del

Consiglio di Amministrazione e la Lista n. 1 per la nomina

del Collegio Sindacale, la proposta motivata del collegio

sindacale per il conferimento dell'incarico alla società di

revisione;------------------------------------------------------------------------------------

C. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31

dicembre 2021 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

e relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del

Collegio Sindacale e della Società di Revisione.---------------------

D. Bozza di regolamento dei Warrant Fenix 2022-2025;--------------

E. Statuto sociale.---------------------------------------------------------------------

Il presente verbale, in parte scritto con sistema elettroni-

co da persona di mia fiducia e in parte da me su fogli undi-

ci per facciate quarantaquattro, viene da me notaio sotto-

scritto alle ore diciassette.-----------------------------------------------------

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