
REPER TO RIO N. 48579                                                    ROGITO N. 14840

Verbale di Assemblea Ordinaria della

"Leone Film Group S.p.A."

Repub blica Ita liana

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile, in Ro ma, Via

Bir ma nia nn.74/76, presso gli uffici della società "Leone Film Group S.p.A.",

alle ore quindici e minuti tre

28 aprile 2017 - ore 15,03

davanti a me

Dott. Luca AMATO, No taio in Roma, con Stu dio in Via Po n.25/A, iscritto

nel Ruo lo del Di stretto di Ro ma,

è presente:

- Andrea LEONE, nato a Roma il 9 marzo 1968, domiciliato per la carica a

Ro ma ove appresso, il quale in ter vie ne al presente atto nella sua qualità di

Pre si den te del Con si glio di Am ministrazione e legale rappresentante della

so cie tà di na zio na li tà ita lia na de no mi nata "Leone Film Group S.p.A.", con

se de le gale in Ro ma (RM), Via Bir ma nia nn.74/76, Co dice Fi scale e nu me ro

di iscri zio ne presso il Re gistro del le Im prese di Roma 03570191001, R.E.A.

n.RM-678101, ca pi tale so cia le di € 211.402,00 (eu ro duecentoundici mila-

quattrocentodue e zero cen tesimi) in te ramente ver sa to, di viso in

n.14.093.494 (quattordicimilionino van tatremi la quattrocentonovan taquattro)

azioni or di na rie pri ve di va lo re no mi na le espres so (di se gui to la "So cie tà").

     Io Notaio sono certo del l'identità per sonale del comparente, il quale, ai

sen si del l'Arti colo 13 del lo Sta tu to so cia le, nella suindicata quali tà, assume

la Pre si denza del la presente assemblea in sede ordi na ria degli Azio ni sti della

So cie tà (di se gui to an che l'"As sem blea") e

affida

a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'Assemblea, rinuncian do alla

fa coltà di richiedere l'assistenza di un segretario;

dà atto

- che la presente Assem blea è stata indetta in questa sede alle ore 15,00 di

og gi, venerdì 28 aprile 2017, in unica convocazione, come da av vi so pub-

blica to sul si to in ternet della Società e sul quotidiano "Il Tempo" di Ro ma

del 31 marzo 2017, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto so cia le;

constata

- del Con siglio di Am ministrazione è presente lui stesso comparen te, quale

Presidente, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

- del Col legio Sinda cale sono presenti il Presidente Dott. Maurizio Bernardo

ed il Sindaco effettivo Dott. Francesco Rossi, mentre è assente giustificato

l'altro Sindaco effettivo.

     Il Presidente informa i presenti che, ai fini dello svolgimento di questa

As sem blea:

- ha co stituito un Ufficio di presidenza, nella persona della signora Antonel-

la Abbate;

- ha nominato altresì n.1 scrutatore, nella persona della signora Giulia Saba

della società Compu tershare S.p.A., che cura altresì la registrazione dei par-

teci panti, che assisterà l'Ufficio di pre si den za.

I componenti l'Ufficio di presidenza e lo scrutatore sono invitati ad alzar si e

far si ri conoscere.
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Il Presidente fa presente

- che ha consentito che assistano all'Assem blea esperti, analisti fi nan ziari e

giornalisti accreditati;

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine

del Giorno, ai sensi delle applicabili disposizioni in materia;

informa

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 recan te il Codi-

ce in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'As-

sem blea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'e-

secu zione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Parimenti,

la re gistra zione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di age vo-

lare la verba lizzazione della riunione e di documentare quanto trascrit to nel

verbale. Per tanto, tutti i dati, nonché i supporti relativi, verran no di strutti una

volta com pletata la verbalizzazione;

dà atto

- che il capitale sociale della Società ammonta at tual men te ad € 211.402,00

in te ramente ver sa to ed è suddiviso in n.14.093.494 azioni ordinarie prive di

va lo re no mina le espresso, con di rit to di intervento e di voto nella presente

As sem blea;

- che per le azioni proprie detenute dalla stessa Società - pari alla data del 27

aprile 2017 a complessive n.80.765 azioni - ai sen si del l'Art. 2357-ter, se con-

do com ma, del Co dice Ci vile, il di ritto di vo to è so spe so, ma le azioni stesse

so no com putate nel ca pi tale ai fini del calco lo del le mag gio ranze ri chieste

per la costi tuzione e per le deli bera zioni del l'o dierna As semblea; 

chiede

- all'Ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei pre senti ai

fi ni del l'accertamento della regolare costituzione della presente Assemblea;

di chiara quindi

- che sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n.4 Azio ni sti,

por tatori di n.8.104.121 azioni ordinarie, rappre sen tan ti com ples si va mente al

57,502568% del capitale so ciale, tut te am mes se al vo to, per n.3 sog getti pre-

senti in Assemblea e dun que aven ti di ritto al vo to; 

dà atto al riguardo

- che è stata verificata dall'Ufficio di presidenza, con l'ausilio di Computer-

sha re S.p.A., l'i dentità personale degli intervenuti, la regolarità delle co mu-

nica zioni per ve nute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "re-

cord da te" del 19 aprile 2017 ai fini dell'intervento in As sem blea - non ché

del le dele ghe presentate; documenti che dichiara acqui siti agli atti della So-

cietà; 

ricorda

- che, in base alle norme di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria, in uni-

ca convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la

maggioranza del capitale sociale e deli be ra a maggioranza assoluta del capi-

tale sociale in essa rappresentato;

dichiara quindi

la presente Assemblea Ordinaria regolarmente co sti tuita ed atta a delibe ra re

sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al

31 dicembre 2016 corredato dalla relazione del Consiglio di Ammini-

.



strazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e con-

seguenti;

2. Proposta di distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conse-

guen ti.

Il Presidente dà inoltre atto che

- la documentazione relativa a quanto posto all'Ordine del Giorno è stata

mes sa a di spo si zio ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet del-

la So cie tà www.leonefilmgroup.com (sezione Investors) nei ter mi ni e con le

mo da lità pre viste dal le dispo si zioni del De cre to Legisla tivo 24 feb braio 1998

n.58 e del relativo Regola mento at tua tivo in materia di emit tenti ema nato

dal la CON SOB con Delibe razione n.11971 del 14 maggio 1999 e suc cessive

mo difiche ed inte grazioni, ove ap plicabili;

- nella cartellina consegnata ai presenti all'atto del ricevimento è presente lo

Statuto sociale, il Re gola mento as sem bleare vi gente ap prova to dal l'As sem-

blea del 9 di cem bre 2013, il fascicolo contenente il Bi lan cio di Eser ci zio al

31 di cembre 2016, la  Re la zione sul la Ge stio ne al Bi lancio di Esercizio ed il

Bi lan cio Con soli da to al 31 dicembre 2016, nonché le relative Re la zioni del

Colle gio Sin daca le e della so cietà di Re vi sio ne; 

- in base alle risultanze del Libro Soci e tenuto conto degli ag giornamenti re-

lativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e del le altre in-

formazioni a disposizione, ri sul tano parte cipa re, diret tamente o in di retta men-

te, in mi sura supe riore al 5% al capitale della Società esclu siva mente gli

Azio nisti:

     1) Leo ne Andrea, in possesso di n.4.072.010 azioni, pari al 28,89% cir ca

del ca pi ta le so ciale;

     2) Leone Raffaella, in possesso di n.4.033.911 azioni, pari al 28,62% cir-

ca del ca pitale sociale;

     3) Ma ria Tere sa Car pio (no ta an che co me Mai te Bulgari), in possesso di

n.1.500.000 azio ni, pa ri al 10,64% circa del ca pitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'Art.122 del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 che abbiano ad oggetto azioni del-

la Società, fatto salvo il patto parasociale tra i signori Andrea Leone, Raf fael-

la Leone e Maria Teresa Carpio (nota anche come Maite Bulgari) ripor tato

nel comunicato stampa del 26 settembre 2016.

     Il Presidente richiede formalmente a tutti i partecipanti alla presente As-

semblea di dichiarare la loro eventuale ca ren za di le gittima zione al voto ai

sen si delle vi genti di sposi zioni di leg ge e di Sta tu to.

     Il Presidente dà atto che nessuno rende la dichiarazione richiesta.

     Prima di passare alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il

Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori

as sem bleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati

del le votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una

pro cedura informatica;

- il voto su quanto posto all'Ordine del Giorno sarà espresso mediante al zata

di mano;

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in un documen to

che sarà allegato al verbale della presente Assemblea.

     Il Presidente rivolge quindi l'invito ai partecipanti all'Assemblea, nei limi-

.



ti del possibile, a non usci re dal la sa la ed a non en tra re nel la stes sa du ran te le

ope ra zio ni di vo to per con sen tire una cor retta ri le va zione delle pre senze dan-

do at to che i no mi nativi di co loro che si sono al lon tanati prima di una vota-

zione, con il re lati vo nume ro di azio ni, sa ranno ri por tati in un documento che

sarà allegato al ver ba le della presente Assemblea.

     Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita

ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno

pun tuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.

     Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assem-

bleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, il Pre si den te

pre de ter mi na in 5 (cin que) mi nu ti la du ra ta mas si ma de gli in ter venti ed in 3

(tre) mi nu ti quel la del le re pliche.

     Sempre in merito alle modalità di svolgimento della discussione, segnala

che coloro che intendono effettuare interventi sono tenuti a compilare e sot-

toscrivere l'apposita "scheda per richiesta di intervento"; tali schede dovran-

no es se re con se gnate dagli interessati presso l'Ufficio di presidenza. Gli in-

ter venti avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

     Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge

l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formu-

lare interventi che siano attinenti a quanto posto all'Ordine del Giorno ed a

contenere la durata degli stessi.

     Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte al-

le richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per

un periodo limitato di tempo.

     Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo

le risposte, una breve replica, nei termini suindicati.

     Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel

verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e

con le risposte loro fornite.

     Ricorda, infine, che si procede a registrazione au dio al solo fine di agevo-

la re la verbalizzazione.

     Passando quindi alla trattazione del primo ar go men to al l'Or di ne del

Gior no della presente Assemblea:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al

31 dicembre 2016 corredato dalla Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e con-

seguenti;

il Presidente

si astiene

con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della Relazione sulla Ge-

stione predisposta dal Con siglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni

del Col le gio Sin daca le e della Società di revisione sul Bilan cio di eser ci zio e

sul Bi lancio Consolidato, per le quali rinvia a quanto già messo a di spo sizio-

ne de gli Azionisti ai sensi di legge ed a quanto contenuto nella car tellina

conse gnata ai presenti all'atto del ricevimento; ciò consentirà di la sciare mag-

giore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argo menti che si

riter ranno meritevoli di più specifico approfondimento;

evidenzia

che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 sottoposto all'o dierna appro-

.



vazione si chiude con un utile di esercizio pari ad € 1.792.328,00 (euro un-

milionesettecentonovantaduemilatrecentoventotto e zero centesimi) e che il

Consiglio di Amministrazione della Società, co me riportato nella Rela zione

sulla Gestione, ha proposto di approvare il Bi lancio di Esercizio e di destina-

re il predetto utile come segue:

- quanto ad un massimo di € 1.268.414,00 (euro unmilionedue centoses san-

tottomilaquattrocentoquattordici e zero centesimi) da distribuir si agli Azio-

nisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e nove centesi-

mi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco

cedola 8 maggio 2017, record date (ossia data di legittima zione al pa ga-

mento del dividendo) 9 maggio 2017, data di pagamento 10 maggio 2017;

- quanto ad € 523.914,00 (euro cinquecentoventritremilanove centoquat tor-

dici e zero centesimi) a "Riserva Utili a nuovo";

precisa infine

- che la Società detiene azioni proprie per un ammontare pari, come pre ci sa to

in precedenza, a complessive n.80.765 azioni alla data del 27 aprile 2017;

- che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo.  

      Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare ri chie sta di

in ter ven to in ordine al suindicato argomento posto all'Ordine del Gior no a re-

car si pres so l'Ufficio di pre si den za per pre sen ta re la relativa ri chiesta di in ter-

ven to.

     Chiede quindi all'Ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richie ste

di in ter vento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel cor-

so de gli interventi.

     Il Presidente constata che chiede di intervenire l'Azionista Avv. Gianluca

Fiorentini, il quale dà lettura in Assemblea del documento contenente il suo

intervento, che poi viene consegnato al Presidente al fine di acquisirlo agli

atti della Società; tale documento per completezza sarà allegato al presente

verbale.

     Con riferimento alle domande formulate all'Azionista Fiorentini, il Presi-

dente fa presente che, sin dal momento della sua quotazione, la Società ha di-

chiarato l'intenzione di utilizzare l'AIM Italia come una "palestra" per cre-

sce re e come un passaggio propedeutico alla successiva quotazione su un

seg mento di mercato più internazionale come l'MTA o lo Star. 

     In questi anni, e sempre di più negli ultimi tempi, la Società ha ricevuto

un forte interesse anche da parte di investitori istituzionali stranieri, per i

quali però la quotazione del nostro titolo all'AIM Italia rappresenta un osta-

colo, a causa di loro direttive interne o della scarsa liquidità del titolo e del

mercato di riferimento. 

     La crescita della Società ha permesso di raggiungere i parametri necessari

a poter oggi seriamente valutare tale decisione e pochi giorni fa è stata an-

nun ciata un'operazione straordinaria che ha creato la liquidità minima del

25% necessaria a passare all'MTA. 

     A seguito dell'intervento dell'Azionista Avv. Alberto Pagliardini, che

chie de va ulteriori approfondimenti sul tema, il Presidente proseguiva preci-

sando che la Società sta quindi valutando, sia internamente che attraverso i

propri consulenti esterni, la possibilità di effettuare tale passaggio, ben con-

sapevole che la decisione finale dovrà essere supportata da effettivi vantaggi

sia per la Società stessa che per i suoi Azionisti. 

.



     Al momento, comunque, non è stata presa alcuna decisione definitiva al

ri guardo e non si può quindi prevedere la relativa eventuale tempistica.

     Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argo men-

to po sto al l'Or dine del Giorno della presente Assemblea e passa alla rela tiva

vo ta zio ne, 

conferma

preliminarmente che la situazione dei presenti è rimasta invariata ri spet to al-

l'ulti ma ri le va zio ne e

sottopone 

al l'ap prova zione del l'As sem blea la se guen te pro posta di deliberazione di cui

dà lettura:

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., esami-

nati i dati del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e preso atto dei dati

del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, con le rela tive Rela zioni pre-

sentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sin dacale e dalla So-

cietà di revisione,

delibera

- di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016."

     Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

     Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indica ta

pro po sta di deliberazione relativa al primo ar go men to al l'Or di ne del Giorno

della presente As sem blea.

     Segue la votazione, per alzata di mano.

     Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed in vita l'Ufficio di pre si denza

a for nir gli l'e sito di tale votazione.

     Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di pre si-

den za in merito alla votazione relativa al primo argomento al l'Ordine del

Gior no co me se gue:

- votanti n.4 Azionisti portatori di n.8.104.121 azioni or di na rie tut te am-

messe al vo to, pari al 57,502568% del ca pi tale so ciale;

- favorevoli n.8.104.121 azioni, pari al 100% dei vo tanti;

- astenuti n. zero azioni, pari allo 0% dei vo tanti;

- contrari n. zero azioni, pari allo 0% dei vo tanti;

- non votanti n. zero azioni, pari allo 0% dei vo tanti.

     La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rap-

presentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

     Passando quindi alla trattazione del secondo ar go men to al l'Or di ne del

Gior no della presente Assemblea:

2. Proposta di distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conse-

guenti;

il Presidente

rammenta

che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di destina re

l'utile di esercizio, pari ad € 1.792.328,00 (euro un milionesettecentonovan-

taduemilatrecentoventotto e zero centesimi) come segue:

- quanto ad un massimo di € 1.268.414,00 (euro unmilionedue centoses san-

tottomilaquattrocentoquattordici e zero centesimi) da distribuir si agli Azio-

nisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e nove centesi-

mi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco

.



cedola 8 maggio 2017, record date (ossia data di legittima zione al pa ga-

mento del dividendo) 9 maggio 2017, data di pagamento 10 maggio 2017;

- quanto ad € 523.914,00 (euro cinquecentoventritremilanove centoquat tor-

dici e zero centesimi) a "Riserva Utili a nuovo";

ricorda altresì

- che la Società detiene azioni proprie per un ammontare pari, come pre ci sa to

in precedenza, a complessive n.80.765 azioni alla data del 27 aprile 2017;

- che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo.  

     Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare ri chie sta di

in ter ven to in ordine al suindi cato argomento posto all'Ordine del Gior no a re-

car si pres so l'Ufficio di pre si den za per pre sen ta re la relativa ri chiesta di in ter-

ven to.

     Chiede quindi l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richie ste di

in ter vento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel cor so

de gli interventi.

     Il Presidente constata che nessuno chiede di intervenire.

     Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomen-

to po sto al l'Or dine del Giorno della presente Assemblea e passa alla re lativa

vo ta zio ne, 

conferma

preliminarmente che la situazione dei presenti è rimasta invariata ri spet to al-

l'ulti ma ri le va zio ne e

sottopone 

al l'ap prova zione del l'As sem blea la se guen te pro posta di deliberazione di cui

dà lettura:

"L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., dopo

avere approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e vista la pro-

posta del Consiglio di Amministrazione, 

delibera

- di destina re l'utile di esercizio, pari ad € 1.792.328,00 (euro un milione-

settecentonovantaduemila trecentoventotto e zero centesimi) come segue:

- quanto ad un massimo di € 1.268.414,00 (euro unmilionedue centoses san-

tottomilaquattrocentoquattordici e zero centesimi) da distribuir si agli Azio-

nisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e nove centesi-

mi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco

cedola 8 maggio 2017, record date (ossia data di legittima zione al pa ga-

mento del dividendo) 9 maggio 2017, data di pagamento 10 maggio 2017;

- quanto ad € 523.914,00 (euro cinquecentoventritremilanove centoquat tor-

dici e zero centesimi) a "Riserva Utili a nuovo"."

     Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

     Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indica ta

pro po sta di deliberazione relativa al secondo ar go men to al l'Or di ne del Gior-

no del la presente As sem blea.

     Segue la votazione, per alzata di mano.

     Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed in vita l'Ufficio di pre si denza

a for nir gli l'e sito di tale votazione.

     Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di pre si-

den za in merito alla votazione relativa al secondo argomento al l'Ordine del

Gior no co me se gue:

.



- votanti n.4 Azionisti portatori di n.8.104.121 azioni or di na rie tut te am-

messe al vo to, pari al 57,502568% del ca pi tale so ciale;

- favorevoli n.8.104.121 azioni, pari al 100% dei vo tanti;

- astenuti n. zero azioni, pari allo 0% dei vo tanti;

- contrari n. zero azioni, pari allo 0% dei vo tanti;

- non votanti n. zero azioni, pari allo 0% dei vo tanti.

     La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rap-

presentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

     Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti

posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la pa rola, rivolge un

vi vo rin gra zia men to a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svol gi men-

to del l'As sem blea e di chiara chiusa la presente As semblea es sendo le ore

quindici e minuti trenta (ore 15,30).

     Le spese del presente at to e dipen denti sono a carico della Socie tà.

     Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al

pre sente verbale dell'Assemblea, i seguenti documenti:

- unico fascicolo contenente il Bi lan cio di Eser ci zio al 31 dicembre 2016, la

Re la zione sul la Ge stio ne al Bi lancio di Esercizio ed il Bi lan cio Con soli da to

al 31 dicembre 2016;

- unico fascicolo contenente le relative Re la zioni del Colle gio Sin daca le e

del la so cietà di Re vi sio ne; 

- situazione delle presenze alla costituzione dell'Assemblea Ordinaria;

- unico fascicolo contenente gli esiti delle due votazioni re la ti ve agli ar go-

men ti al l'Or dine del Gior no, con in dicazione analitica dei vo tanti;

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

- intervento dell'Azionista Avv. Gianluca Fiorentini;

ed io Notaio li allego al pre sente verbale rispettivamen te sotto le let tere da

"A" a "F", omes sa ne la lettura per dispensa ricevutane dal suindicato com-

parente.

     Atto scritto da persona di mia fiducia su ventidue pagine di sei fogli e da

me No taio letto, in As semblea, al comparen te che, su mia ri chiesta, lo ha ap-

pro vato. Viene sotto scritto alle ore quindici e minuti trenta (ore 15,30).

F.to:  Andrea Leone

F.to:  Luca AMATO  -  Notaio

.
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