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Repertorio n. 57245                                                          Raccolta n. 22257---

------------------------------------VERBALE DI ASSEM BLEA ORDINARIA------------------------------------

-------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

Il ventisette ottobre duemilaventuno---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------27/10/2021---------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Tortona n. 37.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti a me Arrigo Roveda,    notaio con sede in Mila no, Col legio No ta rile

di Mi lano,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------è presente il signor:-----------------------------------------------------------------

ABRAMO     GALANTE, na to a     Beirut - Libano il 20 aprile 1963, do mi ci-

liato per la carica a Milano (MI), via Tortona n. 37, nella sua qualità di

presiden te del con siglio di amministra zione della--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------"DIGITAL BROS S.P.A."-------------------------------------------------------

con se de in Milano      (MI), via Tortona      n. 37, col ca pi tale so ciale di euro

6.024.334,80, sottoscritto e versato per euro 5.704.334,80, nu mero di iscri-

zione al Re gi stro del le Im prese di Mi lano-Mon za-Brianza-Lodi,     codice fi-

scale 09554160151, so cietà   di na zio nalità italiana,----------------------------------------------------------

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di comple ta re le

ope ra zio ni di verbalizzazione dell'as semblea della so cietà svolta si in mia

pre senza il gior no----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------27   (ventisette) ottobre 2021   (duemilaventuno)-------------------------------

in Milano, via Tortona n. 37, operazioni che ho do cu men tato co me se gue:-----

"Essendo le ore 9,00 ed avendo il signor Abramo Galante as sunto la pre si-

denza del l'as sem blea, ai sen si del l'art. 13 del lo sta tu to sociale, af fida a me

no taio, a' sensi del l'ar ti colo 15 del lo sta tu to so ciale, la re da zione del ver-

bale.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del

giorno e dare corso     alle comunicazioni obbligatorie che verranno riportate

nel verbale co munica che, in considerazione dell'ormai nota emergenza sa-

ni taria Covid-19, consi derate le disposizioni normative emanate, la so cietà

ha previsto che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente me diante

il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies Testo Unico

del la Finanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La so cietà ha, altresì, pre visto che la riunione si tenga in te le confe renza, per

mez zo di collegamento alla piatta forma infor matica di audio vi deo confe-

renza "Zoom" che garanti sce la pun tuale identi ficazione di tutti gli ammini-

stratori e sindaci parteci panti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente por ta a co no scenza che la documen tazione relati va all'assem-

blea è ri masta depositata presso la se de socia le ed è stata resa con sultabile

sul sito in ternet della so cietà a dispo si zione dei richie denti nei termini di

legge; es sa è stata inoltre in via ta a co loro che l'hanno ri chiesta.-------------------------------

Tale documentazione verrà allegata in originale al verbale come parte inte-

grante e sostanziale dello stesso (Allegato "A").----------------------------------------------------------------

Informa che l’assemblea ordinaria dei soci è stata re golar mente con voca ta

per oggi in unica convocazione, in questo luo go, alle ore 9,00, a nor ma di

leg ge e di sta tu to, co me da avviso pub blicato sul sito in ter net della società e

re so pub bli co con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni e

per estrat to sul quo ti dia no Ita lia Og gi del 25 settembre 2021 con il se guen te

or dine del gior no:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2021 e proposta di destinazio ne dell'u-
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ti le di esercizio:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2021, corre dato

del la Re la zione degli Amministratori sulla gestione; della Rela zione del

Colle gio Sindacale e della Società di Revisione; presenta zione del Bilan cio

Con soli dato al 30 giugno 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A..---------------------------

2.  Relazio ne  sulla politica in materia di remunerazione e sui com pensi cor-

ri sposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.Lgs n.58/98:-----------------

2.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di re-

mu ne ra zione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs 2.2.

de liberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corri spo-

sti pre disposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n.58/98.---------------

3. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il perio do

2022\2030.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi

e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del

D. Lgs. 24 feb braio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento CON-

SOB adottato con delibe ra n. 11971 del 14 maggio 1999.-------------------------------------------

Comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti ri chieste di

integra zione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termi ni di

cui all'articolo 126-bis del testo unico della finanza e che la società ha pro-

ce duto a dare risposta scritta alle domande che sono state presentate ai sensi

dell'art 127 -ter del TUF.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che, oltre al presidente del consiglio di amministrazione, sono

col le gati in vi deo con fe renza i con si glieri signori:---------------------------------------------------------------

-Raffaele Galante----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Davide Galante-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sylvia Bartyan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lidia Florean----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Susanna Pedretti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stefano Salbe----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Laura Soifer-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dario Treves (quest'ultimo però presente fisicamente nel luogo di convo-

ca zione)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonchè i sindaci effettivi signori:----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Carlo Hassan - Presidente del Collegio-----------------------------------------------------------------------------------

- Gianfranco Corrao - effettivo---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Maria Pia Maspes - effetti vo------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assiste altresì il rappresentante della società di revisione Matteo Bresciani.---

Comunica inoltre, che:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- tutta la documentazione relativa all'argomento previsto all'ordine del gior-

no è sta ta depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con

le modalità pre viste dalla normativa vigente e pertanto ne viene omes sa l'in-

te grale lettura;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- tale documentazione viene allegata in originale al verbale come parte inte-

grante e sostanziale dello stesso;------------------------------------------------------------------------------------------------------

- come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha incaricato Com-

putershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato ai sensi dell'artico-

lo 135-undecies del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 106 del decre-

to legge numero 18 del 2020, di procedere alla raccolta di deleghe o subde-

.
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le ghe di voto, anche ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Fi-

nan za, re lative all' assemblea.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Computershare, è rappresentato da Andrea Di Renzo della cui pre sen za nel

luo go di con vo ca zione si dà atto;----------------------------------------------------------------------------------------------------

- le comunicazioni emesse dagli interme diari autoriz zati ai fini del l'in ter-

vento al la presente as semblea sono state rilasciate ai sensi delle vi genti di-

spo si zio ni;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- i lavori della     riunione si svolgeranno anche in con for mità al l'appo sito re-

go la mento adot tato dal l'assemblea or dinaria del 6 set tembre 2000, do cu-

mento che, pre sente nel sito della società, è a di spo sizione de gli azio ni sti;------

- è stata verificata la ri spondenza delle deleghe degli interve nu ti, a nor ma

dell'art. 2372 del Co dice Ci vile e dell'art. 11 dello statu to so ciale, dal l'uf-

ficio as sembleare   a tal fine auto rizzato;------------------------------------------------------------------------------------

- sono rappresentati, all'apertura della riunione, per delega n. 96 a zioni sti,

por ta tori di n. 11.254.666 azioni ordinarie pari al 78,920094% del ca pi tale

so cia le.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara quindi che l'assemblea, regolarmente convocata, è valida mente co-

stituita nei termi ni di legge e di statuto e può quindi delibe ra re sugli argo-

menti posti all'or di ne del giorno.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara inol tre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il capita le sociale sottoscritto è di euro 5.704.334,80 suddiviso in n.

14.260.837 azioni or dina rie da nomi nali 0,40 euro ciascuna;-------------------------------------

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Bor sa I-

taliana S.p.a. segmento Star;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il nume ro degli azio nisti, in base all'ultima rile vazione al 18 ot to bre

2021 è di n. 3.181;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che i dati dei partecipanti alla Assem blea vengono raccolti e trat tati dalla

So cietà esclusi va mente ai fi ni dell’esecu zione degli adempi menti assem-

blea ri e societari ob bligatori;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che non si è a conoscenza dell’esistenza di patti para sociali ex art 122 del

Testo Unico aventi per oggetto azioni del la so cie tà.---------------------------------------------------------

Invita il rappresentante comune a comunicarne l’eventuale esisten za.----------------

Prende atto che il rappresentante designato non interviene.-----------------------------------------

Dichiara inol tre:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che, la società si qualifica come PMI ai sensi del Testo Unico della Fi-

nanza e per tanto, la soglia ri levante, ai fini degli obblighi di comu ni cazione

delle par teci pa zioni ai sen si dell'art 120, comma 2, del Te sto Unico, è pari

al 5%;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- alla da ta del 18 ottobre 2021    i sogget ti che parteci pa no, di ret ta mente o in-

di retta mente, in mi sura su pe riore al 5% del capi tale so ciale se con do le ri sul-

tanze del libro dei soci, in te grate dalle co muni cazioni ri cevu te e da altre in-

for ma zioni a di spo si zione, so no i seguenti:-----------------------------------------------------------------------------

- Abramo Ga lante                                                                                       n.   4.904.307 azioni-----------------------

pari al 34,39 % del capitale sociale------------------------------------------------------------------------------------------------

- Raffaele Ga lante                                                                                        n. 4.678.736 azioni----------------------

pari al 32,81% del capitale so ciale-------------------------------------------------------------------------------------------------

- che la   Società alla data odierna non possiede azioni proprie;---------------------------------

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea, in un unico fascicolo, come

par te in te gran te e so stan ziale dello stesso e saranno a disposi zione degli in-

ter ve nuti:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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* l'elenco nominativo dei rappresentati     in assemblea per delega con l'indi-

ca zione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co munica-

zione da parte del l'intermediario all'emittente ai sensi del l'articolo 83-sexies

del Te sto Unico della Fi nanza;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* l'elenco dei     nominativi dei soggetti che hanno espresso voto fa vo revole,

vo to contrario o si sono astenuti o dichiarati non votanti;---------------------------------------------

(elenchi entrambi contenuti nell'allegato "B");--------------------------------------------------------------------

- che la società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." per la revi sio ne del

bi lan cio d'esercizio al 30 giugno 2021 nonché del bilancio con solidato ha

co municato di aver impiegato 1.332 ore per un corri spetti vo comples si vo di

Eu ro 129.305,00    di cui 902 ore per la revi sione conta bile del bi lan cio se pa-

rato, numero 270 ore per la verifica della regolare te nu ta della con ta bili tà e

del la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scrit tu re conta bili     e nu-

mero 160 ore per la revisione contabile del bi lan cio con so lida to.---------------------------

Precisa inoltre che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'eser ci zio

so no indi cati nel pro spetto allegato al bilancio di esercizio ai sensi dell'art.

149-duodecies del re golamento Consob emittenti.-------------------------------------------------------------

Richiede formalmente al rappresentante designato di dichiarare even tuale

esi stenza di carenza di legittimazione al voto.-----------------------------------------------------------------------

Chiede quindi a me notaio di verbalizza re che il rappresen tante desi gnato

non ha di chia rato l’esi stenza di ca renza di le gittima zione al vo to.-------------------------

Chiede al Rappresentante designato se ha ricevuto le istruzioni di voto in

re lazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo,

del caso, ove diver samente indicato.---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Rappresentante designato conferma di aver ricevuto tutte le istruzioni di

voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa quindi allo svolgi mento ed alla trattazione dei pun ti po-

sti all'or dine del giorno dell'assemblea.--------------------------------------------------------------------------------------

Dà quindi     let tura delle seguenti proposte di de li be ra zio ne pri ma di passare

al la di scus sione e votazione:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea,  preso  atto  delle  relazioni  del  collegio  sindacale  e della so-

cie tà di re visione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2021 non ché del

bi lancio consolida to al 30 giugno 2021 e relative relazioni,--------------------------------------

--------------------------------------------------------------delibera di approvare:--------------------------------------------------------------

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;-----------------------------

- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2021, in ogni sua parte e nel suo

com plesso che chiude con un utile di € 8.433.406,50;-----------------------------------------------------

- di destinare l'utile di esercizio come segue:-------------------------------------------------------------------------

(i) a dividendo 18 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordina-

ria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni

proprie in portafoglio a quella data;--------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) di mettere in pagamento il dividendo a partire dall' 8 dicembre 2021,

con stac co cedola il 6 dicembre 2021 e record date il 7 dicembre 2021.-----------

(ii) il residuo a utile portato a nuovo."----------------------------------------------------------------------------------------

Informa che il bilancio con solidato non viene portato ad approvazio ne da

par te del l'as semblea.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come da prassi, in consi dera zio ne del fat to che tutti i docu menti sono stati

de po sita ti ai sen si di leg ge, il Presidente omette la let tura del bi lancio di

eser cizio chiuso al 30 giu gno 2021, non ché del le re lati ve re la zioni del con-

siglio di am mini stra zione sul la ge stio ne, del col le gio sin dacale e del la so-

.
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cietà di re visione.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invita il rappresentante designato a intervenire nella discussione qua lora ci

siano in terventi per conto degli azionisti facendo presente che, come già

pub blicato sul sito della Società, sono stati ricevuti gli in ter venti degli azio-

nisti Davide Giorgio Maria Reale, Demetrio Rodinò e Germana Loizzi.-----------

Il testo delle domande e delle risposte viene allegato sotto "C"-------------------------------

Il Presidente invita il rappresentante designato ad intervenire e con sta ta che

egli non chiede la parola.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera relativamente all'

"ap pro va zione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2021, corredato della

Rela zio ne de gli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Colle-

gio    Sin da cale    e    della  Società  di  Revisione;  presentazione  del  Bilancio

Consoli dato al 30 giugno 2021" e invita il rappresentante designato a indi-

care le istruzioni di voto ricevute.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che la proposta è approvata a maggioranza con:-----------------------------------------

- voti favorevoli n. 11.192.878, pari al 78,486824% del capitale so cia le e al

99,451001% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

- voti astenuti n. 61.788, pari al 0,433271% del capitale so cia le e al

0,548999% delle azioni ammesse al voto;--------------------------------------------------------------------------------

il tutto come meglio riporta to nel l'al legato "B".--------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera relati-

vamente alla "Destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros

S.p.A." e invita il rap pre sen tante de si gna to a in di care le istruzioni di voto

ri cevute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che la proposta è approvata all'unanimità il tutto come meglio ri-

porta to nel l'al legato "B".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione del secondo argo mento all'or di ne del

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

Prima di aprire la discussione dà lettura della proposta di delibera:-----------------------

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., - visti gli

artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regola-

mento CONSOB n. 11971/1999; e - preso atto della Relazione sulla politica

di re munerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Am-

mini strazione;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remune-

ra zione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter

comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.-----------------------------------------------------------------------

2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Rela zione

sul la poli tica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come de scritta

ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."-----------

Invita il rappresentante designato a intervenire nella discussione qua lora ci

siano  in terventi per conto degli azionisti.----------------------------------------------------------------------------------

Il rappresentante non interviene.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera    di cui

al pun to 2.1 all'ordine del giorno, quindi deliberazione vincolante sulla pri-

ma sezione in tema di politica di remunerazione, e in vi ta il rappresentante

desi gnato a indi ca re le istru zio ni di vo to ri ce vu te.--------------------------------------------------------------

Comunica che la politica di remunerazione, di cui alla prima sezione

del la rela zione, è approvata a maggioranza con:-----------------------------------------------------------------

.



 6 

- voti favorevoli n. 9.878.448, pari al 69,269763% del capitale so cia le e al

87,772023% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

- voti contrari n. 1.376.218, pari al 9,650331% del capitale so cia le e al

12,227977% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

il tutto come meglio riporta to nel l'al legato "B".--------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone quindi di mettere ai voti la proposta di delibera    di cui

al pun to 2.2 all'ordine del giorno, quindi deliberazione non vincolante sulla

seconda se zione sui compensi corrisposti, e in vi ta il rappresentante desi-

gnato a indi ca re le istru zio ni di vo to ri ce vu te.-----------------------------------------------------------------------

Comunica che la proposta è approvata a maggioranza con:-----------------------------------------

- voti favorevoli n. 10.080.605, pari al 70,687331% del capitale so cia le e al

89,568229% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

- voti contrari n. 1.174.061, pari al 8,232764% del capitale so cia le e al

10,431771% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

il tutto come meglio riporta to nel l'al legato "B".--------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione del terzo argomento al l'or di ne del

gior no.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di aprire la discussione informa che il Collegio Sindacale, nella sua

qualità di "comitato per il controllo interno e la revisione contabile",     ha, 

raccomandato di conferire l'incarico di revisione legale alla società Ernest &

Young S.p.A.    ("E&Y S.p.A.") ovvero alla società PricewaterhouseCoopers

S.p.A. ("PWC S.p.A."), espri mendo la propria preferenza a favore di E&Y

S.p.A. (come da proposta che sarà al legata al verbale).--------------------------------------------------

Propone  quindi  di  mettere  ai  voti la proposta di conferire l'incarico di re vi-

sione le gale alla società E&Y S.p.A. e invita il rappre sentante de signato a

in dicare le istru zioni di voto ricevute.-----------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che la proposta è approvata a maggioranza con:-----------------------------------------

- voti favorevoli n. 11.207.938 pari al 78,592428% del capitale so cia le e al

99,584812% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

- voti contrari n. 46.728, pari al 0,327667% del capitale so cia le e al

0,415188% delle azioni ammesse al voto;--------------------------------------------------------------------------------

il tutto come meglio riporta to nel l'al legato "B".--------------------------------------------------------------------

Dà quindi lettura della delibera che è stata approvata a maggioranza:------------------

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., esaminata e

discussa la proposta formulata dal Collegio Sindacale contenente la racco-

mandazione qua le comitato per il controllo interno e la revisione contabile

rispetto al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Digital

Bros S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2022 e il 2030,-------------------------------------------

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

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Digital Bros S.p.A.

al la so cietà di revisione Ernest & Young S.p.A.    per gli esercizi 2022-2030,

fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività

nonché alle condi zioni di cui all'offerta formulata dalla sud det ta società di

revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella pro po sta formulata

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

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministra zione e

Am mini stratore Delegato, per provvedere, anche a mezzo di procu ratori, a

quanto richie sto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deli berato,

in clusa l'agevolazione della procedura di handover, nonché per adempiere

al le formalità attinenti e ne cessarie presso i competenti orga ni e/o uffici,

.
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con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostan zia li che fos-

sero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la lo ro com-

pleta esecuzione, con ogni e qualsiasi potere neces sario e opportu no, nel-

l'osser vanza delle vigenti disposizioni normative".------------------------------------------------------------

Si  allegano  sotto "D" ed "E" il parere del Collegio Sindacale e la proposta

della società di revisione.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno inerente la pro-

po sta di de li bera     per l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al-

l'ac quisto e al la ven dita di azioni proprie, nel rispetto della normativa vigen-

te.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricorda che la relazione redatta ai sensi dell'art. 73 della Deliberazione

Con sob n. 11971 del 14 maggio 1999 è stata resa pubblica e depositata nei

ter mini di legge. Propone di omettere la lettura della relazione (Allegato

"F") e di da re cor so al la let tura della pro posta di delibera ed alla votazione.

Invita il rappresentante designato a intervenire nella discussione.---------------------------

Il rappresentante non interviene.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invita quindi me notaio a dare corso alla   lettura della pro po sta di de libera:---

"L'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A.:--------------------------------------------------------

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di

Ammi nistrazione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società non deteneva

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

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2021, appro vato dall'o-

dier na Assemblea;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti

dal bi lancio di esercizio Digital Bros S.p.A. al 30 giugno 2021, pa ri ad Eu-

ro 45.257.336,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;-------------------------------------------------

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

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del Co dice Ci-

vi le e del l'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni

pro prie della So cietà, in una o più volte, per un periodo non superio re a 18

me si a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei se-

guenti ter mini e condizioni:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i. l'acquisto potrà essere effettuato------------------------------------------------------------------------------------------------

-  a  sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;----------------------------------------------------

- per conservazione e successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in opera-

zio ni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, con altri

sog getti da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di di-

spo si zione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al ser vizio

di prestiti obbligazionari con vertibili in azioni della Società o prestiti ob-

bliga zionari con warrant; e-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- con impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari

ai sensi dell'art. 114- bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 a favo re di am-

mi ni stratori, di pendenti o collaboratori della Società e/o delle so cietà con-

trolla te, nonché dell'as segnazione gratuita di azioni ai soci;-------------------------------------

ii. l'acquisto sarà effettuato in osservanza delle prescrizioni di leg ge e, in

par ti colare, dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art.

144-bis del Rego lamento Consob 11971/1999, ed eventualmente anche in

ottempe ranza al Regola mento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e

.
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al le prassi di mercato di cui al l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16

aprile 2014 approvate dalla Consob;------------------------------------------------------------------------------------------

iii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere infe riore al

prez zo uf ficiale di Borsa del titolo Digital Bros del giorno prece dente a

quel lo in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e

non supe riore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in

cui verrà effettuata l'operazio ne di acquisto, aumentato del 10%, ferma re-

stando l'ap plicazione delle condizioni e termini di cui agli artt. 5 del Rego-

lamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e 3 del Regolamento Dele gato (UE)

n. 1052 dell'8 marzo 2016;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iv. che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore

nomi nale complessivo eccedente il 10% del capitale sociale della Società

al la data della presente delibera, incluse le eventuali azioni posse dute da

Di gi tal Bros e dalle so cietà controllate, fermo restando che, entro ta le limi-

te mas simo complessivo gli ac quisti ai sensi dell'art. 144-bis, com ma 1, lett.

c) del Regolamento Emittenti potran no essere effettuati fino ad un numero

mas si mo  non complessivamente superiore al 5% del capitale socia le;---------------

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter

del Co dice Civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, del-

le azioni pro prie acquistate anche prima di aver esaurito gli ac quisti, stabi-

lendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registra-

zio ne con tabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposi zioni di

legge e di re golamento e dei principi contabili di volta in volta ap plicabili;--

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presi dente e

Ammini stratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od op portuno

per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compi mento degli

atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni pro-

prie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che pre-

ce dono, anche a mezzo di propri pro curatori, anche approvando e dando

corso a ogni e qualsiasi disposizione esecuti va dei relativi program mi di

ac quisto, inclusi i programmi di riacquisto ai sensi e per gli effetti del Re-

go lamento Delegato, e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dal-

le Autorità competenti."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunica che la proposta è approvata a maggioranza con:-----------------------------------------

- voti favorevoli n.11.218.495, pari al 78,666456% del capitale so cia le e al

99,678613% delle azioni ammesse al voto;-----------------------------------------------------------------------------

- voti contrari n. 36.171, pari al 0,253639% del capitale so cia le e al

0,321387% delle azioni ammesse al voto;--------------------------------------------------------------------------------

il tutto come meglio riporta to nel l'al legato "B".--------------------------------------------------------------------

Dopo di che, nul l'altro     essendo vi     da     delibera re     e nessuno chie den do la

pa rola     il     Pre si dente     di chiara     sciolta     la     riunione alle ore   9,35.------------------

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.-------------------------------------------------------

Atto scritto in parte da me ed in parte scritto con sistema elettronico da per-

sona di mia fiducia su cinque fogli per venti facciate, da me letto alla parte

e sottoscritto alle ore 9,50.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- ABRAMO GALANTE------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------- ARRIGO ROVEDA sigillo--------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                          

.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.




