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Raccolta n. 21.857

----------------------------------Verbale di Consiglio di Amministrazione--------------------------------------------------------------------R E P U B B L I C A

I T A L I A N A------------------------------------

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì diciotto del mese di marzo-----------------------------------------------------------------------------(18 marzo 2020)-----------------------------------------------------------------------------in Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n. 2,-----------------------------io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile
di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo di:-----------------------------------------------------------------------------------“TRIBOO S.P.A.”,-----------------------------------------------con sede in Milano (MI), viale Sarca n. 336, capitale sociale euro 28.740.210, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza
e Lodi: 02387250307 (R.E.A. MI-1906661) (d'ora innanzi, la “Società”);----------------------------di redigere (in forma pubblica) il verbale di una parte dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il giorno 18 (diciotto) marzo 2020 (duemilaventi), alle ore dodici e minuti trenta;
-----------------------------------------------------attesto-----------------------------------------------------che la predetta parte di adunanza si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in audio conferenza) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante
l'adunanza stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì diciotto del mese di marzo-----------------------------------------------------------------------------(18 marzo 2020)-----------------------------------------------alle ore dodici e minuti trenta,
------------------------------in Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:-------------------------------------------------------------------------“TRIBOO S.P.A.”-----------------------------------------------con sede in Milano (MI), viale Sarca n. 336, capitale sociale euro 28.740.210, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza
e Lodi: 02387250307 (R.E.A. MI-1906661) (d'ora innanzi, la “Società”);----------------------------io sottoscritto dott. Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di
Milano, assisto, redigendone verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in questi luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare (tra l'altro) sul seguente ------------------------------------------------Ordine del Giorno:-----------------------------------------------

"1) proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni legislative di cui agli artt.
147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, TUF, come modificati ai sensi dei commi 302 e 303
dell’art. 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020); delibere inerenti e
conseguenti.".-------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiara di assumere la presidenza della riunione (per unanime designazione dei partecipanti),
a norma dell'articolo 17, comma 2 del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), un partecipante all’audio conferenza che dichiara di essere la signora:------------------------- CIONINI VISANI CAMILLA, nata a Milano (MI) il giorno 28 marzo 1969, domiciliata per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi, il “Presidente”), Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società (d’ora innanzi, il “Presidente”);----------------------------------------la quale mi chiede di dar atto nel presente verbale, che:-----------------------------------------------a. la presente riunione è stata convocata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dello Statuto, con
avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 13 marzo 2020;-------------------------------------b. partecipano alla riunione (mediante audio conferenza):---------------------------------------------
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b.1. oltre ad esso Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, signori Monti
Riccardo Maria, Corno Giangiacomo, Corno Giulio, Polidoro Vincenzo, Petocchi Enrico, Veltri
Rosina, Corti Ramona e Mapelli Patrizio;------------------------------------------------------------------b.2. per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale, signor Salvador Fausto, ed i
Sindaci Effettivi, signori Bolla Pittaluga Sebastiano e Fossati Silvia;----------------------------------c. tutti i partecipanti mediante audio conferenza sono stati identificati e hanno confermato di
poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi
dell’articolo 18, comma 6 dello Statuto;-------------------------------------------------------------------d. in virtù di quanto previsto all'articolo 16, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente al fine di deliberare in merito a quanto posto all'Ordine del Giorno;---------Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dall'articolo 18, commi 4 e 7 dello Statuto e/o dalla Legge) è validamente costituito e atto a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto conferma della regolarità della convocazione e della costituzione
dell'organo amministrativo, e dell'incarico al notaio verbalizzante.------------------------------------Il Presidente ricorda preliminarmente ai presenti che, a seguito della disciplina introdotta
dall'articolo 1, commi 302 e 303 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. "Legge di Bilancio 2020"), sono stati modificati gli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del
d.lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi, "T.U.F.").---------------------------------------------------------------Il Presidente riferisce, pertanto, i motivi per i quali si rende necessario, ai fini di adeguamento
alle disposizioni legislative di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, T.U.F.,
come modificati ai sensi dei commi 302 e 303 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio, sopra citate, modificare i seguenti articoli dello Statuto della Società (di cui viene data lettura), e precisamente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- l'articolo 14 (quattordici), comma 6 (sei), che disciplina la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;------------------------------------------------- l'articolo 21 (ventuno), comma 13 (tredici), che disciplina la presentazione delle liste per la
nomina dei componenti del Collegio Sindacale.----------------------------------------------------------Il Presidente dichiara a questo punto conclusa la sua esposizione e apre quindi la discussione:
nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.--------------------------------------------------------------Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente---------------------------------------------------------------------------------Proposta di Deliberazione:-----------------------------------------“Il Consiglio di Amministrazione di “TRIBOO S.P.A.”, udite la relazione e la proposta del Presidente, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d e l i b e r a:------------------------------------------------1) di modificare, al fine di adeguamento alle disposizioni legislative di cui agli artt. 147-ter,
comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, T.U.F., come modificati ai sensi dei commi 302 e 303
dell'articolo 1 della Legge di Bilancio, i seguenti articoli dello Statuto, e precisamente:------------ l'articolo 14 (quattordici), comma 6 (sei), che disciplina la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;------------------------------------------------- l'articolo 21 (ventuno), comma 13 (tredici), che disciplina la presentazione delle liste per la
nomina dei componenti del Collegio Sindacale;----------------------------------------------------------2) di approvare il nuovo testo dello Statuto, che si allega al presente verbale con la lettera "A",
risultante dall’integrazione del testo statutario attualmente vigente con le modificazioni sopra
adottate;--------------------------------------------------------------------------------------------------------3) di dare mandato, in via disgiunta, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di
portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;------------------------------------------------------------

4) di dare mandato, in via disgiunta, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente verbale e all’allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte
che si rendano occorrenti perché richieste da competenti Autorità o perché a correzione di evidenti errori o imperfezioni.".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La predetta Proposta di Deliberazione,----------------------------------viene quindi, dal Presidente, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene
proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo
complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente
dichiara tolta la seduta (verbalizzata in forma pubblica) alle ore dodici e minuti quarantacinque, proseguendo in forma privata la verbalizzazione della restante parte dell'odierna adunanza.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E

r i c h i e s t o n e,--------------------------------------------

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia
fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore tredici e minuti venti circa;
consta il presente atto di due fogli su quattro facciate e fino a questo punto della quinta pagina.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato Angelo Busani----------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di
Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge
(richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).
La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 27
(ventisette) marzo 2020 (duemilaventi).

