
N. 9678 DI REPERTORIO N. 3612 DI RACCOLTA--------------------- 

--------VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-------- 

-----------------della Società Triboo S.p.A.------------------ 

------------------con sede legale in Milano------------------- 

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

----------------------16 SETTEMBRE 2020----------------------- 

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di settembre,-- 

In Milano, in piazza della Repubblica n. 7,------------------- 

io sottoscritto dott. FEDERICO CORNAGGIA, Notaio in Meda, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,--------------- 

-------------------------premesso che------------------------- 

per il giorno 10 settembre 2020, in Milano, viale Sarca n. 

336, Edificio 16, alle ore 10.30, mediante avviso di convoca- 

zione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in 

data 7 agosto 2020 nonché sul sito internet della Società in 

pari data, è stata convocata in unica convocazione l'assemblea 

dei soci della società---------------------------------------- 

-----------------------"Triboo S.p.A."------------------------ 

con sede in Milano, viale Sarca n. 336, Edificio 16, capitale 

sociale euro 28.740.210,00 (ventottomilionisettecentoquaranta- 

miladuecentodieci virgola zero zero) interamente versato, 

iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 

Lodi, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 

IT02387250307, REA n. MI-1906661, ("Triboo", "Emittente" o 

"Società"), per discutere e deliberare sul seguente----------- 

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

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

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. 

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

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.---------------- 

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

1. Modifica degli artt. 17 e 18 dello Statuto sociale. Delibe- 

razioni inerenti e conseguenti.------------------------------- 

Tutto ciò premesso, io Notaio dichiaro di aver ricevuto dalla 

Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea e le conse- 

guenti sue deliberazioni, avendo io Notaio assistito ai lavori 

assembleari e dunque dando io atto che l'assemblea si è svolta 

come segue.--------------------------------------------------- 

Iniziano i lavori assembleari alle ore dieci e trentacinque.-- 

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Riccardo Maria 

Monti, nato a Napoli il 14 giugno 1967, in qualità di Presi- 

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 

della Società, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e 

dell'art. 7 del regolamento Assembleare, il quale, con il con- 

senso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario me 

Notaio, per la re-dazione del presente verbale in forma pub- 

blica.-------------------------------------------------------- 

Il Presidente constata e dichiara, quindi, che:--------------- 

- sono presenti, oltre al Presidente, collegati tutti tramite 
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audio/video conferenza, i consiglieri signori: (i) Giangiacomo 

Corno, Amministratore; (ii) Ramona Corti, Amministratore Indi- 

pendente; (iii) Vincenzo Polidoro, Amministratore Indipenden- 

te; e (iv) Carolina Corno, Amministratore;-------------------- 

- hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Giulio 

Corno, Patrizio Mapelli, Cristina Mollis e Rosalba Veltri;---- 

- sono presenti, per il Collegio Sindacale, collegati tutti 

tramite audio/video conferenza: (i) Fausto Salvador, Presiden- 

te del Collegio Sindacale; (ii) Sebastiano Bolla Pittalunga, 

Sindaco Effettivo; e (iii) Silvia Fossati, Sindaco Effettivo;- 

- che l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in 

per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 10.30, in unica con- 

vocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 

7 agosto 2020 sul sito internet della Società nonché sul mec- 

canismo di stoccaggio "Emarket storage" e, per estratto, sul 

quotidiano "Italia Oggi", in pari data.----------------------- 

A questo punto comunica:-------------------------------------- 

- che non sono state presentate da parte degli azionisti ri- 

chieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea 

né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del 

giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del 

D.Lgs 58/1998 ("TUF");---------------------------------------- 

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di alcun 

patto parasociale stipulato fra i soci della stessa;---------- 

- che ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18 ("Decreto Cura Italia") nonché ai sensi dell'art. 107 

del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, l'intervento all'Assemblea dei 

soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il di- 

ritto di voto, (il Presidente, l'Amministratore delegato, il 

Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli 

Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la 

Società di revisione e/o il personale dipendente e/o i colla- 

boratori a ciò autorizzati dal Presidente), avviene esclusiva- 

mente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano 

l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente co- 

municate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabi- 

li per tale evenienza e solo tramite il Rappresentante Desi- 

gnato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies 

del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci;------- 

- che come previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, 

l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto 

di voto è stato consentito esclusivamente tramite lo Studio 

Legale Trevisan & Associati, con sede legale in viale Majno n. 

45, 20122 – Milano, ("Rappresentante Designato"), collegato in 

audio/videoconferenza e che partecipa alla presente assemblea 

nella persona della dott.ssa Raffaella Cortellino;------------ 

- che intervengono per delega tramite il Rappresentante Desi- 

gnato numero 4 (quattro) aventi diritto rappresentanti numero 

16.457.408 (sedicimilioniquattrocentocinquantasettemilaquat- 

trocentootto) azioni ordinarie, pari al 57,2627% (cinquanta- 



sette virgola duemilaseicentoventisette per cento) delle n. 

28.740.210 (ventottomilionisettecentoquarantamiladuecentodie- 

ci) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di 

valore nominale, come risulta dall'elenco degli intervenuti 

che si allega al presente atto sub lett. "A";----------------- 

- che l'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costi- 

tuita in convocazione unica a termini di legge e di Statuto e 

può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.--------- 

A questo punto il Presidente informa:------------------------- 

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'inter- 

vento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono 

state effettuate con le modalità e nei termini di cui alle vi- 

genti disposizioni di legge;---------------------------------- 

- che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assem- 

blea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sen- 

si dell'articolo 136 e seguenti del TUF;---------------------- 

- che non sono state poste domande alla Società prima dell'o- 

dierna assemblea;--------------------------------------------- 

- che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, 

dell'articolo 4 del regolamento assembleare e delle vigenti 

disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione 

per l'intervento e il diritto di voto, per il tramite del Rap- 

presentante Designato, ed è stata verificata la rispondenza 

alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate 

dagli intervenuti;-------------------------------------------- 

- che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari ap- 

plicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipan- 

ti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclu- 

sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assemblea- 

ri e societari obbligatori.----------------------------------- 

Ancora, prosegue il Presidente a dichiarare che:-------------- 

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna 

è pari ad euro 28.740.210,00 (ventottomilionisettecentoquaran- 

tamiladuecentodieci virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 

28.740.210 (ventottomilionisettecentoquarantamiladuecentodie- 

ci) azioni ordinarie prive di valore nominale;---------------- 

- la Società, alla data della presente Assemblea detiene n. 

241.608 (duecentoquarantunmilaseicentootto) azioni proprie;--- 

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni pres- 

so il mercato telematico azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.;---------------------------------------- 

- ad oggi, il soggetto che partecipa direttamente o indiretta- 

mente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capi- 

tale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da 

azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro 

soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'ar- 

ticolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, è 

esclusivamente Compagnia Digitale Italiana S.p.A. con una quo- 

ta percentuale sul capitale sociale pari al 56,32% (cinquanta- 

sei virgola trentadue per cento).----------------------------- 



Ancora, ricorda:---------------------------------------------- 

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente 

alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obbli- 

ghi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF concernente 

le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) e di cui 

all'articolo 122, comma primo, TUF, concernente i patti para- 

sociali;------------------------------------------------------ 

- che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui 

all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le 

azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in 

virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato 

discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte 

del delegante;------------------------------------------------ 

- che il voto verrà esercitato per il tramite del Rappresen- 

tante Designato in funzione delle deleghe e delle istruzioni 

di voto ricevute.--------------------------------------------- 

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali ca- 

renze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevu- 

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

Prende parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara 

l'insussistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi 

di legge e di Statuto rispetto alle deleghe ricevute.--------- 

Attesta quindi:----------------------------------------------- 

- che il Rappresentante Designato non manifesta carenze di le- 

gittimazione al voto; e--------------------------------------- 

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono 

stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle 

vigenti norme di legge e regolamentari e che sono stati depo- 

sitati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul si- 

to internet www.triboo.com, in data 7 agosto 2020, le relazio- 

ni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, redatte 

ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.----------------------- 

Informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea, come 

parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a di- 

sposizione degli aventi diritto al voto:---------------------- 

- l'elenco nominativo degli intervenuti all'assemblea per de- 

lega tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i 

dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero del- 

le azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da 

parte dell'intermediario alla Società, ai sensi dell'articolo 

83-sexies del TUF;-------------------------------------------- 

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa- 

vorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero 

di azioni rappresentante per delega tramite il Rappresentante 

Designato.---------------------------------------------------- 

Informa che la sintesi di eventuali interventi con l'indica- 

zione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte for- 

nite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale 

della presente Assemblea.------------------------------------- 

Informa che è in funzione un impianto di registrazione allo 



scopo di facilitare la verbalizzazione.----------------------- 

Comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assem- 

bleari e di svolgimento delle votazioni: i voti saranno 

espressi esclusivamente tramite dichiarazione orale del Rap- 

presentante Designato, che è tenuto a comunicare il nominativo 

del delegante e il numero di azioni da quest'ultimo detenute.- 

Comunica, infine, che:---------------------------------------- 

- coloro che hanno richiesto al Rappresentante Designato di 

non esprimere alcun voto in merito a uno o più dei punti 

all'ordine del giorno saranno considerati non votanti;-------- 

- il voto non può essere validamente espresso prima dell'aper- 

tura della votazione;----------------------------------------- 

- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a 

chiusura della discussione sull'argomento stesso.------------- 

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'or- 

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

Il Presidente comincia, quindi, la trattazione del primo punto 

all'ordine del giorno di parte ordinaria relativo alla nomina 

di un componente del Consiglio di Amministrazione.------------ 

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è convocata, in sede or- 

dinaria, inter alia, per deliberare in merito alla nomina di 

un amministratore a seguito delle dimissioni del dott. Enrico 

Petocchi rassegnate in data 26 maggio 2020 e con decorrenza a 

partire dal 31 maggio 2020.----------------------------------- 

Il Presidente rinvia, per quanto qui di seguito non dettaglia- 

to, alla relazione illustrativa relativa al primo punto 

all'ordine del giorno di parte ordinaria e ricordo che a se- 

guito delle dimissioni del dott. Enrico Petocchi, il Consiglio 

di Amministrazione ha nominato, in data 18 giugno 2020, per 

cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. la dott.ssa Cristina 

Mollis quale nuovo consigliere indipendente, restando in cari- 

ca fino alla prossima assemblea utile (quella del 10 settembre 

2020). La nomina è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di 

legge e di statuto in materia di requisiti degli amministrato- 

ri e composizione del Consiglio di Amministrazione.----------- 

Il Presidente rileva che ai sensi dell'art. 15 comma 9 dello 

Statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica 

unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di 

Amministrazione.---------------------------------------------- 

Nella relazione illustrativa il Consiglio di Amministrazione 

ha proposto agli Azionisti: (i) di integrare il Consiglio di 

Amministrazione nominando alla carica di Consigliere la 

dott.ssa Cristina Mollis prevedendo che la stessa rimanga in 

carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri con- 

siglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data 

dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio che si 

chiuderà al 31 dicembre 2021; ovvero di (ii) presentare propo- 

ste di candidatura per la nomina di un ulteriore componente 

del consiglio di amministratore, che rimanga in carica fino 

alla data di scadenza del mandato degli altri consiglieri at- 



tualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea 

che approverà il bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 

dicembre 2021, in sostituzione del consigliere il cui mandato 

scade con la presente assemblea dott.ssa Cristina Mollis.----- 

Il Presidente evidenzia che non sono pervenute ulteriori pro- 

poste rispetto a quella formulata dal Consiglio di Amministra- 

zione e propone, dunque, di mettere in votazione la proposta 

del Consiglio di Amministrazione di nominare la dott.ssa Cri- 

stina Mollis in qualità di consigliere.----------------------- 

Il Presidente propone di omettere la lettura degli elenchi de- 

gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla 

candidata presso altre Società acclusi al curriculum vitae del 

candidato e della dichiarazione con la quale il candidato ac- 

cetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, 

l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statu- 

tarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consi- 

glio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'ido- 

neità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normati- 

va vigente, documentazione che si allega al presente verbale 

sub lett. "B".------------------------------------------------ 

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del 

giorno e invita chi intende prendere la parola a voler corte- 

semente formalizzare alla segreteria la richiesta di interven- 

to.----------------------------------------------------------- 

Il Presidente rileva che non ci sono interventi e mette in vo- 

tazione la proposta di deliberazione di nominare Cristina Mol- 

lis in qualità di Consigliere.-------------------------------- 

Il Presidente invita, quindi, il Rappresentante Designato a 

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto rispet- 

to alle deleghe ricevute.------------------------------------- 

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di caren- 

ze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto 

rispetto alle deleghe ricevute.------------------------------- 

A questo punto il Presidente dichiara, tramite quanto comuni- 

cato dalla segreteria societaria, che sono intervenuti per de- 

lega tramite il Rappresentante Designato numero 4 (quattro) 

aventi diritto rappresentanti numero 16.457.408 (sedicimilio- 

niquattrocentocinquantasettemilaquattrocentootto) azioni ordi- 

narie, pari al 57,2627% (cinquantasette virgola duemilaseicen- 

toventisette per cento) delle n. 28.740.210 (ventottomilioni- 

settecentoquarantamiladuecentodieci) azioni ordinarie costi- 

tuenti il capitale sociale e al 100% (cento per cento) del ca- 

pitale presente in assemblea.--------------------------------- 

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di delibera- 

zione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte or- 

dinaria e prego quindi il Rappresentante Designato di esprime- 

re la manifestazione di voto dei propri delegati.------------- 

Il Rappresentante Designato esprime voto favore per n. 

16.457.408 (sedicimilioniquattrocentocinquantasettemilaquat- 



trocentootto) azioni pari al 100% (cento per cento) del capi- 

tale sociale rappresentato e come indicato nell'allegato "A", 

nessun astenuto e nessun contrario.--------------------------- 

A seguito della procedura di votazione, il Presidente dichiara 

chiusa la votazione e comunica che hanno votato a favore tutti 

e 4 (quattro) i soci presenti, dettagliati nell'elenco allega- 

to, nessun astenuto e nessun contrario.----------------------- 

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera approva- 

ta all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante 

Designato.---------------------------------------------------- 

Prosegue, quindi, il Presidente cominciando la trattazione del 

secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria relati- 

vo all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di 

azioni proprie.----------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordina- 

ria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui so- 

pra, avente ad oggetto l'autorizzazione, da conferirsi all'or- 

gano amministrativo, ai sensi degli artt. 2357-ter c.c., 132 

del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, 

adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamen- 

to Emittenti") nonché in conformità alle applicabili previsio- 

ni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo 

agli abusi di mercato ("MAR"), del Regolamento Delegato (UE) 

n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e delle 

prassi di mercato di tempo in tempo ammesse di tempo in tempo 

vigenti ("Prassi di Mercato"), per un periodo di 18 (diciotto) 

mesi dalla data di delibera, a procedere ad operazioni di ac- 

quisto di azioni proprie, nonché a procedere a operazioni di 

disposizione di azioni proprie ai termini e alle condizioni 

illustrati nella relazione illustrativa relativa al secondo 

punto all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione Il- 

lustrativa").------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che la richiesta di autorizzazione 

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto 

della proposta di delibera è volta a consentire alla Società 

di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale 

rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle 

Prassi di Mercato per le motivazioni descritte nella Relazione 

Illustrativa, allegata al verbale sub lett. "C", alla quale 

rinvia per ogni ulteriore approfondimento.-------------------- 

Con il consenso unanime dei presenti il Presidente omette, 

quindi, la lettura della Relazione Illustrativa e ricorda che 

l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie è stata formulata per le seguenti motivazioni: (i) di- 

sporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le 

linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'am- 

bito di operazioni straordinarie; (ii) acquistare azioni pro- 

prie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ov- 

vero comunque cogliere opportunità di mercato; (iii) acquisire 



azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani 

di incentivazione azionaria; o (iv) concludere accordi con 

singoli amministratori, dipendenti o collaboratori della So- 

cietà o delle società da questa controllate, che non rientrino 

tra i piani di incentivazione; o (v) effettuare attività di 

sostegno della liquidità del mercato, ove necessario e in con- 

formità alle disposizioni vigenti.---------------------------- 

Il Presidente ricorda che l'autorizzazione è richiesta, per un 

periodo di diciotto mesi, vale a dire il periodo massimo con- 

sentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, c.c., dalla data 

della deliberazione assembleare di approvazione della propo- 

sta, al fine di autorizzare un piano di acquisto e disposizio- 

ne di azioni ordinarie della Società, anche in più tranche, in 

misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministra- 

zione, fino ad un ammontare massimo di n. 5.679.942 (cinquemi- 

lioniseicentosettantanovemilanovecentoquarantadue) azioni or- 

dinarie, senza valore nominale, pari al 20% (venti per cento) 

delle azioni attualmente in circolazione, fermo restando che 

il suddetto quantitativo massimo di azioni non potrà in ogni 

caso eccedere la quinta parte del capitale sociale della So- 

cietà, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale 

diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vi- 

gente.-------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2357, comma 1, 

c.c., gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili 

distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti 

dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando 

che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c., potranno essere 

acquistate solamente azioni interamente liberate.------------- 

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamen- 

te delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, anche in 

più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massi- 

mo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le 

azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute 

dalla Società e dalle società da questa controllate non supe- 

rino il limite stabilito dall'autorizzazione.----------------- 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione pro- 

pone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel 

rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla norma- 

tiva applicabile (ivi incluso tenendo conto delle condizioni 

previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 

in attuazione del MAR) e dalle Prassi di Mercato. A tal ri- 

guardo si propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto 

delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna sin- 

gola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni po- 

tranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel 

minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massi- 

mo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che 

il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno 

precedente ogni singola operazione.--------------------------- 



Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, il 

Presidente ricorda che questa potrà essere effettuata al prez- 

zo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal 

Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità 

realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni 

nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse 

della Società.------------------------------------------------ 

Il Presidente ricorda che l'effettuazione degli acquisti av- 

verrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal 

Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto 

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

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consi- 

glio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta 

l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corri- 

spondere alle finalità perseguite da eseguirsi sia direttamen- 

te sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle di- 

sposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.------- 

Il Presidente conclude ricordando che la Società potrà delega- 

re a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare 

ed eseguire le operazioni su azioni proprie.------------------ 

Procede, quindi, il Presidente a fornire lettura all'Assemblea 

della seguente proposta di deliberazione sul presente punto 

all'ordine del giorno:---------------------------------------- 

"L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,---------------- 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione pre- 

disposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs del 24 feb- 

braio 1998, n.58 ("TUF"), nonché dell'articolo 73 del Regola- 

mento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 

11971 ("Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 

3A – schema n. 4 al medesimo regolamento;--------------------- 

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del 

codice civile, all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis del Re- 

golamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili 

previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 re- 

lativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR"), del Regola- 

mento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento 

Delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammes- 

se;----------------------------------------------------------- 

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

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

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 2357 cod. civ. e del combinato 

disposto di cui all’art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Rego- 

lamento Emittenti, all'acquisto, in una o più volte, di un nu- 

mero massimo di azioni ordinarie di Triboo non superiore al 

20% del capitale sociale, e pertanto, allo stato, pari a mas- 

sime 5.679.942, in conformità al disposto dell'art. 2357, com- 

ma 3, del codice civile o all'eventuale diverso ammontare mas- 

simo previsto dalla legge pro tempore vigente, fermo restando 

che il numero delle azioni proprie acquistate non potrà ecce- 



dere la quinta parte del capitale sociale della Società al mo- 

mento dell'operazione, tenuto conto delle azioni proprie già 

tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle 

società controllate e, comunque, nel rispetto dei limiti di 

legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Rela- 

zione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e 

condizioni:--------------------------------------------------- 

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche en- 

tro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente 

deliberazione;------------------------------------------------ 

b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con 

una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illu- 

strativa, secondo quanto consentito dall'art. 132 del TUF e 

dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche 

nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, e in 

ogni caso con ogni altra modalità consentita dalle disposizio- 

ni di legge e regolamentari in materia, e dalle prassi di mer- 

cato ammesse tempo per tempo vigenti;------------------------- 

c. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere 

inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 

15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato 

nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola ope- 

razione. Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato 

saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni 

e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria 

applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;---------------- 

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter Codice Civile possa 

disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azio- 

ni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di 

cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai se- 

guenti termini e condizioni:---------------------------------- 

d. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in 

qualsiasi momento e senza limiti temporali;------------------- 

e. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni 

e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di im- 

piego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino 

opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno 

essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;------------ 

3. di confermare l'autorizzazione al Consiglio di Amministra- 

zione al compimento di atti di disposizione di azioni proprie 

possedute da Triboo S.p.A. alla data odierna;----------------- 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso 

all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega per sin- 

goli atti o categorie di atti, anche a terzi esterni al Consi- 

glio - ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e 

integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti prece- 

denti e per provvedere all'informativa al mercato secondo 

quanto consentito dalla vigente normativa e dalle prassi di 

mercato ammesse tempo per tempo vigenti."--------------------- 



Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del 

giorno e invita chi intende prendere la parola a voler corte- 

semente formalizzare alla segreteria la richiesta di interven- 

to.----------------------------------------------------------- 

Il Presidente rileva che non ci sono interventi e mette in vo- 

tazione la proposta di deliberazione di cui ha dato preceden- 

temente lettura.---------------------------------------------- 

Il Presidente invita, quindi, il Rappresentante Designato a 

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto rispet- 

to alle deleghe ricevute.------------------------------------- 

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di caren- 

ze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto 

rispetto alle deleghe ricevute.------------------------------- 

A questo punto il Presidente dichiara, tramite quanto comuni- 

cato dalla segreteria societaria, che sono intervenuti per de- 

lega tramite il Rappresentante Designato numero 4 (quattro) 

aventi diritto rappresentanti numero 16.457.408 (sedicimilio- 

niquattrocentocinquantasettemilaquattrocentootto) azioni ordi- 

narie, pari al 57,2627% (cinquantasette virgola duemilaseicen- 

toventisette per cento) delle n. 28.740.210 (ventottomilioni- 

settecentoquarantamiladuecentodieci) azioni ordinarie costi- 

tuenti il capitale sociale e al 100% (cento per cento) del ca- 

pitale presente in assemblea, come indicato nel suddetto alle- 

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

Mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione di cui al 

secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e prega 

quindi il Rappresentante Designato di esprimere la manifesta- 

zione di voto dei propri delegati.---------------------------- 

Il Rappresentante Designato esprime voto favore per n. 

16.457.408 (sedicimilioniquattrocentocinquantasettemilaquat- 

trocentootto) azioni pari al 100% (cento per cento) del capi- 

tale sociale rappresentato, nessun astenuto e nessun contra- 

rio.---------------------------------------------------------- 

A seguito della procedura di votazione, il Presidente dichiara 

chiusa la votazione e comunica che hanno votato a favore tutti 

e 4 (quattro) i soci presenti, dettagliati nell'elenco allega- 

to, nessun astenuto e nessun contrario.----------------------- 

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera approva- 

ta all'unanimità dei voti espressi a voce dal Rappresentante 

Designato.---------------------------------------------------- 

Alle ore dieci e cinquantatré il Presidente, mantenendo la 

presidenza della presente riunione anche per la parte straor- 

dinaria, constata che il numero delle azioni intervenute alla 

presente assemblea per il tramite del Rappresentante Designato 

non è variato e, pertanto, dichiara regolarmente costituita 

l'assemblea anche in sede straordinaria.---------------------- 

Il Presidente, passa quindi alla trattazione del primo e unico 

punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, relativo 

alla modifica degli artt. 17 e 18 dello Statuto sociale.------ 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in 



relazione al primo e unico punto di parte straordinaria, ha 

proposto di: (i) modificare l'art. 17 dello Statuto sociale, 

al fine di prevedere la possibilità, per il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società, la possibilità di 

assumere funzioni esecutive all'interno del Consiglio di Ammi- 

nistrazione medesimo; (ii) modificare l'art. 18 dello Statuto 

sociale, al fine di prevedere che, in caso di convocazione di 

urgenza, l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministra- 

zione della Società debba essere trasmesso 24 (ventiquattro) 

ore prima della riunione (in luogo del termine di due giorni 

attualmente previsto).---------------------------------------- 

Quanto alla modifica dell'art. 17 dello Statuto, il Presidente 

ricorda che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, 

in ragione della peculiare struttura di governance della So- 

cietà, consentire una coincidenza di ruoli in capo al Presi- 

dente del Consiglio di Amministrazione, il quale, qualora la 

modifica relativa all'art. 17 dello Statuto venisse approvata, 

potrebbe assumere funzioni esecutive all'interno del Consiglio 

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

Con riferimento alla modifica dell'art. 18, il Presidente evi- 

denzia che la stessa è finalizzata a prevedere che in caso di 

convocazione di urgenza del Consiglio di Amministrazione, 

l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione del- 

la Società, in linea con le best practices che si registrano 

sul mercato, debba essere trasmesso almeno 24 (ventiquattro) 

ore prima l'adunanza (in luogo del termine di due giorni at- 

tualmente previsto), al fine di conseguire una maggiore cele- 

rità nella convocazione dell'organo amministrativo di Triboo 

in caso di urgenza.------------------------------------------- 

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente omette la 

lettura della relazione illustrativa relativa al primo e unico 

punto di parte straordinaria, alla quale rinvia per ogni ulte- 

riore approfondimento.---------------------------------------- 

Procede, quindi, il Presidente a fornire lettura all'Assemblea 

della seguente proposta di deliberazione sul presente punto 

all'ordine del giorno:---------------------------------------- 

"L'Assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.,---------------- 

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- 

strazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte 

straordinaria e le proposte ivi contenute; e------------------ 

- condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;------ 

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

1. di modificare gli artt. 17 e 18 dello Statuto Sociale nel 

testo illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione;---------------------------------------------- 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al 

Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta 

tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere 

senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare ese- 

cuzione alle deliberazioni che precedono ed esercitare le fa- 



coltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati as- 

sembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non so- 

stanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni au- 

torità competente anche in sede di iscrizione e, in genere, 

per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecu- 

zione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere 

a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccet- 

tuato."------------------------------------------------------- 

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del 

giorno e invita chi intende prendere la parola a voler corte- 

semente formalizzare alla segreteria la richiesta di interven- 

to.----------------------------------------------------------- 

Il Presidente rileva che non ci sono interventi e mette in vo- 

tazione la proposta di deliberazione di cui ha dato preceden- 

temente lettura.---------------------------------------------- 

Il Presidente invita, quindi, il Rappresentante Designato a 

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto rispet- 

to alle deleghe ricevute.------------------------------------- 

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di caren- 

ze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto 

rispetto alle deleghe ricevute.------------------------------- 

A questo punto il Presidente dichiara, tramite quanto comuni- 

cato dalla segreteria societaria, che sono intervenuti per de- 

lega tramite il Rappresentante Designato numero 4 (quattro) 

aventi diritto rappresentanti numero 16.457.408 (sedicimilio- 

niquattrocentocinquantasettemilaquattrocentootto) azioni ordi- 

narie, pari al 57,2627% (cinquantasette virgola duemilaseicen- 

toventisette per cento) delle n. 28.740.210 (ventottomilioni- 

settecentoquarantamiladuecentodieci) azioni ordinarie costi- 

tuenti il capitale sociale e al 100% (cento per cento) del ca- 

pitale presente in assemblea.--------------------------------- 

Mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione di cui al 

primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordina- 

ria e prego quindi il Rappresentante Designato di esprimere la 

manifestazione di voto dei propri delegati.------------------- 

A seguito della procedura di votazione, il Presidente dichiara 

chiusa la votazione e comunica i seguenti risultati:---------- 

- favorevoli: i soci COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A. (tito- 

lare di n. 16.188.580 (sedicimilionicentoottantottomilacinque- 

centoottanta) azioni) e ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC (titolare di 

n. 230.000 (duecentotrentamila) azioni) per complessive n. 

16.418.530 (sedicimilioniquattrocentodiciottomilacinquecento- 

trenta) azioni pari al 99,76% (novantanove virgola settantasei 

per cento) del capitale sociale rappresentato;---------------- 

- contrari: i soci ISHARES VII PLC (titolare di n. 4.178 

(quattromilacentosettantotto) azioni) e CHALLENGE ITALIAN 

EQUITY (titolare di n. 34.700 (trentaquattromilasettecento) 

azioni) per complessive n. 38.878 (trentottomilaottocentoset- 

tantotto) azioni pari allo 0,24% (zero virgola ventiquattro 

per cento) del capitale sociale rappresentato;---------------- 



- astenuti: nessuno.------------------------------------------ 

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera approva- 

ta a maggioranza dei voti espressi a voce dal Rappresentante 

Designato.---------------------------------------------------- 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa- 

rola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undi- 

ci e uno.----------------------------------------------------- 

Si allega al presente atto sub la lettera "D" lo statuto so- 

ciale aggiornato con le modifiche testé deliberate.----------- 

Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico 

della Società.------------------------------------------------ 

----------------------- Scritto in parte da persona di mia fi- 

ducia con mezzi meccanici e in parte da me Notaio di mio pu- 

gno.---------------------------------------------------------- 

Sottoscritto alle ore diciannove. ---------------------------- 

Consta il presente atto di sette fogli scritti su ventisette 

facciate intere e parte della ventottesima.------------------- 

F.to: Federico Cornaggia notaio - sigillo--------------------- 

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

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

























































Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale da originale redatto 

su supporto analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter Legge 16 febbraio 

1913 n. 89) 

 

Certifico io sottoscritto dott. FEDERICO CORNAGGIA, Notaio in Meda ed iscritto presso 

il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma 

digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento 

originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei 

miei atti. 

Meda, 29 (ventinove) settembre 2020 (duemilaventi) 

(file firmato digitalmente dal notaio Federico Cornaggia) 
 


		2020-09-29T09:51:22+0000
	FEDERICO CORNAGGIA




