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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventuno (21) del mese di
giugno.
In Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, a richiesta dell'organo
amministrativo della società NET INSURANCE S.p.A. di cui appres-
so, alle ore nove (9.00).
Avanti a me Dottor Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, con studio in
Via Luigi Calamatta n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE
- Dott.ssa TODINI Luisa, nata a Perugia (PG) il 22 ottobre 1966, do-
micilia ta per la carica ove appresso, la quale interviene al presen te
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio ne
e legale rappresen tante della "NET IN SU RANCE S.p.A.", con se de
in Roma (RM), Via Giu seppe Anto nio Guattani n. 4, codice fi scale e
numero di iscri zione nel Regi stro delle Impre se di Roma
06130881003,  capitale socia le delibe rato per Euro 19.087.268 (di-
ciannovemilioniottantasettemiladuecentosessantotto) sottoscritto e
versato per Euro 17.615.050,00 (diciassettemilioniseicentoquindi-
cimilacinquanta virgola zero zero) = attual mente costi tui to da n.
18.510.070 (di ciotto milionicinquecen to dieci milaset tanta) azioni ordi-
narie, iscritta con il numero REA 948019, società Capo gruppo del
Gruppo Assicu rativo Net Insuran ce, Iscrizio ne Albo Gruppi As sicu-
rativi n. 23. 
Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono cer to,
mi ri chiede di redigere il verbale dell’Assemblea ordinaria e straordi-
na ria del la detta Socie tà, convocata in seconda adunanza in data
odierna in que sto luogo, giorno ed alle ore 9.00 (nove) per discute re
e de liberare sul se guen te

ORDINE DEL GIORNO:
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle ne-
goziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da Net Insu-
rance S.p.A. su Euronext Milan, (ricorrendone i presupposti, seg-
mento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dal-
le negoziazioni su Euronext Growth Milan.
2. Adozione di un regolamento assembleare, con efficacia su bordi-
nata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insu rance
S.p.A. su Euronext Milan.
3. Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di re-
visione dei conti per tenere conto delle disposizioni applicabili alle
società con azioni quotate su un mercato regolamentato.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni pro prie.
PARTE STRAORDINARIA
5. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia
con dizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net In-
su rance S.p.a. su Euronext  Milan.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8) dello Sta-
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tuto So ciale, la comparente, nella qualità di Presidente del Consi glio
di Amministrazione e legale rappresentante della Società, la qua le
di chia ra, chie den domi di dar ne at to nel pre sen te ver ba le, quanto se-
gue:
- che in data odierna alle ore 9.00 (nove) si tiene l'Assem blea ordi-
naria e straordinaria dei so ci del la pre detta società in seconda con-
vocazione, essendo andata deserta la prima convocazione;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.
6) dello statuto sociale, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repub blica Italiana - Parte Seconda n. 64 del 4 giugno 202 2
- Inserzione n. TX22AAA6507, contenente l'indi ca zione del gior no,
del l'ora e del luogo dell'adu nanza e l'elenco delle materie da tratta-
re;
- che ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor
del det to Avviso di convocazione è stata data pubblicità mediante
diffusione di co municato stampa mediante SDIR in data 4 giugno
2022; con comunicato stampa del 6 giugno 2022 e del 9 giugno
2022 diffuso mediante SDIR è stata data pubblicità del det ta glio dei
do cu menti mes si a di spo si zione de gli azioni sti sul si to in ter net di Net
In surance;
- che il capitale interamente versato ammonta ad euro 17.615.050
(dicias settemilioniseicentoquindicimilacinquanta) ed è attualmente
costituito da n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilaset-
tanta) azioni ordinarie; le azioni ordinarie della Compagnia sono am-
messe alle negoziazioni sul l'Euronext Growth Milan - sistema multi-
laterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito e orga-
nizzato da Borsa Italiana S.p.A;
- che alla data della presente Assemblea, la Compagnia detiene
azioni pro prie, nella misura di n. 1.989.933 (unmilionenovecentottan-
tanovemilanove centotrentatré);
- che alla data della presente Assemblea, sono in circolazione n.
1.827.434 (unmilioneottocentoventisettemilaquattrocentotrentaquat-
tro) warrant emessi dalla Compagnia ammessi alle negoziazioni
presso l'Euronext Growth Mi lan; 
- che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie di Net Insurance
S.p.A. siano ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan,
si applica la "Disciplina sulla trasparenza" come definita nel regola-
mento Euronext Growth Milan Italia adottato da Borsa Italiana
S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato, con particolare
riguardo alle comunicazioni e infor mazioni dovute dagli azionisti si-
gnificativi, ossia da coloro che detengano almeno il 5% (cinque per
cento) di una categoria di strumenti finanziari di Net Insurance
S.p.A.. In particolare, il Presidente ricorda che il raggiungi mento o il
superamento (anche in diminuzione) delle soglie che costituisco no
un "cambiamento sostanziale" ai sensi del Regolamento Euronext
Growth Milan deve essere comunicato dagli azionisti significativi a
Net In surance S.p.A.. In caso di mancato adempimento degli obbli-
ghi di comuni cazione delle partecipazioni significative, troverà appli-
cazione la disciplina sulla trasparenza;
- che dalle informazioni a disposizione della Compagnia e dalle risul-
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tanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indi-
retta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale
risultano:
-- IBL Banca S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 26,64%
(ventisei virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale con
diritto di voto della Compagnia; 
-- First Capital S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 5,53%
(cinque virgola cinquantatré per cento) del capitale sociale con dirit-
to di voto della Compagnia; 
-- Algebris Investments, titolare di una partecipazione pari al 5%
(cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Com-
pagnia;
- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla
presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate al-
l'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni
di legge;
-  che le deleghe, acquisite agli atti sociali, sono state notificate all'E-
mittente o al Rappresentante Designato a norma degli artt. 135-un-
decies e 135-novies del TUF;
- che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da "CO-
VID-19" in corso, e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel-
l'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 e successive
modificazioni ("Decreto n. 18") - la cui efficacia è stata, da ultimo,
prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge del 30 di-
cembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15 -,
finalizzate a ri durre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti,
la Società ha stabilito nel suddetto avviso di convocazione che l'in-
ter ven to in As sem blea, sia in se du ta Ordinaria che Straordinaria, e
l'e ser cizio del dirit to di voto, in en tram be le predette sedi, possano
av veni re esclu siva men te at tra ver so il conferimento di apposita dele-
ga al Rap pre sen tante Desi gna to, ai sensi dell'art. 135-undecies del
De creto legi slati vo 24 feb braio 1998, n. 58 (c.d. TUF);
- che nel rispetto del Decreto n. 18, al predetto Rappre sen tante De-
signa to potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-dele ghe ai
sen si dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga al l'art. 135-unde-
cies, comma 4, del medesimo Decreto; 
- che l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati - ovvero il Pre-
sidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sinda-
cale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segreta rio, il Rappre-
sentante Designato in rappresentanza degli azionisti, la Società di
Re vi sio ne e/o per so na le di pen dente e/o collaboratori a ciò autoriz-
zati dal Pre si dente - è con sentito possa avvenire anche (o esclusi-
va mente) tra mi te mezzi di te leco municazione nel rispetto del le di-
sposi zioni nor mati ve appli cabili per tale evenienza, e che i detta gli
opera tivi e la docu menta zione as sembleare - ivi com pre si i modu li di
dele ga e di sub-delega utiliz zabili per partecipa re e vo tare in As-
semblea, per mezzo del Rap presentante De si gnato - sono stati
mes si a dispo si zione sul si to web della Compa gnia al se guente link
htt ps://www.netinsu ran ce.i t/inve stor-relations/documenti/assem-
blee/;
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- che, con ri ferimento all'Assemblea di cui al pre sente Avvi so di con-
vocazione, Net Insurance S.p.A. ha in dividua to nello Studio Le gale
Trevisan & Associati, con sede in Mila no, Via le Majno n. 45, in per-
sona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi so stituti in caso di impedi mento
("Rappresen tante Designato"), al qua le potrà essere conferita dele-
ga e/o sub-de lega scritta, alternativa mente ai sensi:
(i) dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al
Rappresentante Designato", ovvero
(ii) dell'art. 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modu lo di
delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",
con le modalità ive descritte. 
- che gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al vo-
to so no stati invitati a dichiararlo, tramite il suddetto Rappre sen tante
Desi gnato, il quale conferma, per quanto a conoscenza, di non aver
ricevuto di chiarazioni in tal senso da parte  dei soggetti ivi rap pre-
sentati;
- che pertanto sono presenti, per delega, per mez zo del sun no mi-
nato Rappresentante Designato, numero 27 (ventisette) azioni sti
portatori di numero 12.779.159 (dodicimilionisettecentoset tanta no-
vemilacentocinquantanove) azioni ordina rie, prive di in di ca zione del
valore nominale, sottopo ste al re gime di de materia liz za zione ai sen-
si degli articoli 83-bis e ss. del TUF, rap presentanti il 69,04% (ses-
santanove virgola zero quattro per cento) circa dell'inte ro ca pi tale
so ciale, ed il 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) cir ca
del to tale del le azio ni or di narie aven ti di rit ti di vo to, al net to del le
azioni pro prie, tutte pri ve di valore no mi nale;
- che è presente alla riunione, in collegamento audio/video, il Rap-
presentante Designato, in persona dell'avv. Dario Trevisan;
- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, sono
presenti oltre ad essa comparente, quale Preseidente, i signori An-
drea Battista, Amministratore Delegato, Andrea Marella, Anna Doro,
Monica Ragazzi, Nicoletta Garola e Pierpaolo Guzzo, Consiglieri,
tut ti collegati in audio-video conferenza;
- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti il
Presidente Antonio Blandini, i sindaci effettivi Marco Gulotta e Sa-
bina Ippolitoni, tutti collegati in audio-video conferenza;
il tutto come meglio risultante dal foglio di presenze contenente l'e-
lenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato per delega al
Rappresentante Designato, con indicazione del voto favorevole,
con tra rio, aste nu to, non vo tante e con l'indicazione del numero delle
ri spettive azioni, che si al lega al presente atto sotto la lettera "A" 
per formar ne parte inte grante e so stanziale, e dal fo glio presenze
conte nen te l'e len co no mi na ti vo dei Con si glie ri e Sin daci che hanno
parte cipa to, che si alle ga al pre sen te at to sotto la let tera "B" per for-
mar ne parte inte grante e so stanzia le; 
- che , previo consenso degli intervenuti, ha identificato i sum men-
zionati soggetti collegati in audio/video conferenza; questi, a lo ro
vol ta, hanno dichiarato di essere pronti a discutere gli argomenti po-
sti all'Ordine del Giorno, essendo in grado di intervenire nella di-
scus sione, nonché di ricevere e trasmettere eventuali documenti;
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- che la presenza fisica avviene nel rispetto delle norme generali e
specifiche d'Impresa anti-"Covid";
dichiara, pertanto, la presente As semblea legalmente e validamen te
costitui ta in seconda adunanza in sede ordinaria e straordinaria ai
sen si di leg ge e dell'art. 8) dello Statuto so ciale ed atta a discutere e
de li be rare su gli argomenti posti al l'Ordine del Giorno.
Proseguendo, il Presidente comunica che:
- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e
trattati dalla Compagnia esclusivamente ai fini dell'esecuzione de gli
adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- le votazioni avverranno su espressioni di voto del Rappresen tante
Designato in base alle deleghe raccolte dal medesimo con ri feri-
mento agli azionisti rappresentati;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato l'insussistenza di situa-
zioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto ai
sensi di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, per conto dei
deleganti rappresentati, in relazione a tutte le deliberazioni all'Or dine
del Giorno di parte ordinaria e straordinaria, nonchè di aver ricevuto
istruzioni di voto per tutti i punti all'Ordine del Giorno di par te or di na-
ria e straordinaria; 
- il Rappresentante Designato ha, inoltre, dichiarato di non aver rice-
vuto proposte, domande e/o interventi da parte degli aventi dirit to
dal medesimo rappresentati, in relazione a tutte le deliberazioni al-
l'Ordine del Giorno di parte ordinaria e straordinaria, nonchè di aver
ricevuto istruzioni di voto per tutti i punti all'Ordine del Giorno di par-
te or di na ria e straordinaria;
- non sono ammessi strumenti di registrazione audio o video da par-
te dei presenti;
- la presente Assemblea è registrata da parte della Compa gnia.

Con riferimento al primo argomento all'Ordine del Giorno (Ap-
prova zione del progetto di ammissione a quotazione e alle ne-
goziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da Net In-
surance S.p.A. su Euronext Milan, (ricorrendone i presupposti,
segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli
stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan), il Presiden-
te ricorda che l'Assemblea Ordinaria è chiamata ad approvare il pro-
getto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant denominati
"Warrant Net Insurance S.p.A." (i "Warrant") della Società su Euro-
next Milan (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR
Milan) ("EXM"), mercato re golamentato organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., con con seguente revoca degli stessi dalle ne-
goziazioni sul sistema multila terale di negoziazione Euronext Growth
Milan ("EGM"). 
In proposito ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approva-
to il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei Warrant sul
EXM, eventualmente sul segmento Euronext STAR Milan, ritenendo
che lo stesso rappresenti un'opportunità per la Società in quanto è
ritenuto funzionale a beneficiare di una maggiore visibilità (sia pres-
so partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali), non-
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ché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso ad un
mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto ad
EGM, considerato il maggior numero di società quotate e di investi-
tori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo
di immagine.
Ai fini dell'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azio-
ni ordinarie della Società sull'EXM, eventualmente segmento Euro-
next STAR Milan, la Società ha conferito l'incarico di sponsor a Ban-
ca Akros S.p.A. e di co-sponsor a EnVent Capital Markets Ltd. 
Il Presidente, dando atto dell'insusistenza  di proposte, interventi e/o
domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su
tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i
vo ti per conto degli azionisti rappre sentati in merito alla delibera in
og getto.
Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si
sono espressi come segue:
- Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettan-
tanovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgo-
la zero quattro per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale
delle azioni ordinarie), cor ri spon dente al 100% (cento per cento) (sul
to ta le del ca pi tale rap presen tato), corri spon dente al 77,36% (settan-
ta sette vir gola trenta sei per cento)  (sul tota le delle azioni or dina rie
al netto delle azioni pro prie), 
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun non votante.
Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue: 
"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159
(dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni
ordi narie, con il voto: (i) fa vo re vole del 69,04% (sessantanove virgo-
la zero quattro per cento) sul totale del le azioni ordinarie, del 100%
(cento per cento) sul totale del capitale rap presentato e del 77,36%
(settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni or di-
narie al netto delle azioni pro prie; (ii) nes sun voto contra rio; (iii) nes-
sun astenuto; (iv) nessun non vo tante;
" preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi for mulate;
" sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

DELIBERA
1. di approvare il progetto di ammissione a quotazione e alle ne go-
ziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A.
su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti segmento Eu ronext
STAR Milan, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a
CONSOB delle relative domande;
2. di approvare, conseguentemente, la richiesta di revoca delle azio-
ni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. dalle negozia zioni
su Euronext Growth Milan subordinandone l'efficacia al perfe zio-
namento della procedura di ammissione di cui al punto preceden te;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al l'Am-
ministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà

.



di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto ne-
cessario o utile per dare esecuzione alla presente delibe ra, ivi com-
preso quello di procedere con ogni adempimento e forma lità ulterio-
re necessaria per l'ammissione a quotazione e alle nego ziazioni del-
le azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. su Euronext
Milan, ricorrendone i presupposti segmento Euronext STAR Milan,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con con testuale revo-
ca dalle negoziazioni delle azioni e dei warrant di Net Insurance
S.p.A. da Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Ita-
liana S.p.A., e per la presentazione di tutta la relativa documentazio-
ne, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle do mande a CON-
SOB e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documenta zione accesso-
ria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeu tici e/o neces-
sari."

Quanto al secondo argomento all'Ordine del Giorno (Adozione
di un regolamento assembleare, con efficacia subordinata al-
l'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance
S.p.A. su Euronext Milan), il Presidente ricorda ai presenti che in
considerazione del previsto passaggio all'Euronext Milan (ricorren-
done i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) ("EXM"), mer-
cato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si
rende opportuno approvare un nuovo regolamento per l'organizza-
zione e la gestione dei lavori assembleari, in linea con la migliore
prassi nel settore (il "Regolamento Assembleare"). 
In proposito, il Presidente ricorda ai soci che: 
(i) l'ultimo aggiornamento del Regolamento Assembleare della So-
cietà è avvenuto con approvazione del Consiglio di Amministra zione
in data 23 marzo 2021 e deliberazione dell'Assemblea Ordina ria de-
gli azionisti in data 28 aprile 2021 al fine di adeguarlo all'operatività
all'epoca vi gente in ambito di gestione e funzionamento dei la vori
assembleari; 
(ii) nell'ambito del progetto di quotazione su EXM e tenuto conto di
determinate prassi che si sono venute a creare successivamente al-
la pandemia da Covid-19, si rende opportuno sottoporre all'As-
semblea l'approvazione di alcune modifiche al Regolamento in es-
sere, in linea con la migliore prassi nel settore; 
(iii) in data 1° giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione della So-
cietà ha approvato una nuova versione del Regolamento Assem-
bleare. 
Il testo del nuovo Regolamento Assembleare, con evidenza delle
modifiche intervenute, è stato messo a disposizione degli azionisti
sul sito internet della Società prima dell'odierna Assemblea.
Il Presidente, dando atto dell'insusistenza  di proposte, interventi e/o
domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su
tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i
voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in
oggetto.
Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si
sono espressi come segue:
-  Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentoset-
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tantanovemilacentocinquantanove) pari al  69,04% (sessantanove
virgola zero quattro per cento)  del capitale sociale ordinario (sul to-
ta le delle azioni ordinarie), cor ri spondente al 100% (cento per cento)
(sul totale del ca pi tale rap presentato), corri spon dente al 77,36%
(settantasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordi-
na rie al netto delle azio ni pro prie),
-  nessun voto contrario
-  nessun voti astenuto
-  nessun non votante.
Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue: 
"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A., 
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159
(dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni
ordi narie, con il voto: (i) fa vo re vole del 69,04% (sessantanove virgo-
la zero quattro per cento) sul totale del le azioni ordinarie, del 100%
(cento per cento) sul totale del capitale rap presentato e del 77,36%
(settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni or di-
narie al netto delle azioni pro prie; (ii) nes sun voto contra rio; (iii) nes-
sun voto astenuto; (iv) nes sun non vo tante;
" preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi for mulate;
" sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

DELIBERA
di approvare l'aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea degli
azionisti nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 1° giugno 2022."

In merito al terzo punto all'Ordine del Giorno (Proposta di ade-
gua mento dell'incarico conferito alla società di revisione dei
conti per te nere conto delle disposizioni applicabili alle società
con azioni quo tate su un mercato regolamentato), il Presidente
rappresenta ai pre senti che in considerazione del previsto passag-
gio all'Euronext Mi lan (ricorrendone i presupposti, segmento Euro-
next STAR Milan) ("EXM"), mercato regolamentato organizzato e
gestito da Borsa Ita liana S.p.A., si rende necessario adeguare l'inca-
rico conferito alla società di revisione dei conti incaricata, KPMG
S.p.A. ("KPMG"), per tenere conto delle disposizioni applicabili alle
società con azioni quotate su un mercato regolamentato. 
In proposito si rappresenta che, qualificandosi già la Società quale
"ente di interesse pubblico" in quanto compagnia assicurativa, le
modifiche di adeguamento dell'incarico con KPMG sono di natura
minore e si sostanziano principalmente nell'attività di revisione della
situazione contabile intermedia consolidata al 30 giugno che da vo-
lontaria diventa obbligatoria in seguito alla quotazione su EXM, non-
ché dell'inclusione delle attività concernenti la verifica della coerenza
delle specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123, comma 4, del
TUF con il bilancio d'esercizio e consolidato e sulla loro conformità
alle norme di legge. 
L'adeguamento dell'incarico con KPMG e la proposta motivata pre-
disposta dal Collegio Sindacale sono state messe a disposizione de-
gli azionisti sul sito internet della Società prima dell'odierna Assem-
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blea.
Il Presidente, dando atto dell'insusistenza  di proposte, interventi e/o
domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su
tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i
voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in
oggetto.
Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si
sono espressi come segue:
- Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettan-
tanovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgo-
la zero quattro per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale
delle azioni ordinarie), cor rispondente al 100% (cento per cento) (sul
totale del capita le rap presentato), corri spondente al 77,36% (settan-
tasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordina rie al
netto delle azio ni proprie), 
- nessun voto contrario
- nessun voti astenuto
- nessun non votante.
Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue: 
"l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159
(dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni
ordi narie, con il voto: (i) fa vo re vole del 69,04% (sessantanove virgo-
la zero quattro per cento)  sul totale del le azioni ordinarie, del 100%
(cento per cento) sul totale del capitale rap presentato e del 77,36%
(settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni or di-
narie al netto delle azioni pro prie; (ii) nes sun voto contra rio; (iii) nes-
sun voto astenuto; (iv) nes sun non vo tante;
" preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi for mulate;
" preso atto della proposta motivata predisposta dal Collegio Sinda-
cale,
" sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

DELIBERA
1. di approvare la proposta di adeguamento dell'incarico conferi to al-
la società di revisione dei conti incaricata, KPMG S.p.A., per te nere
conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quo tate su
un mercato regolamentato, a decorrere dalla data di inizio delle ne-
goziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su Euronext
Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;
2. di conferire all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con fir-
ma libera e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario per
perfezionare l'adeguamento dell'incarico e per compiere gli adempi-
menti inerenti e conseguenti."

Quanto al quarto punto all'Ordine del Giorno (Autorizzazione al-
l'ac quisto e alla disposizione di azioni proprie), il Presidente, con
il sup porto dell'Amministratore Delegato, rappresenta ai presenti la
pro posta all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
pro prie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile - non-
ché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Mi-
lan - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dal-
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l'As semblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021.
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata
messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società
prima dell'odierna Assemblea.
Il Presidente, con il supporto dell'Ammininistratore Delegato, ricorda
preliminarmente che, in tale occasione, l'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti aveva deliberato:
"(i) previa revoca, a far tempo dalla data della presente delibera as-
sembleare, della delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e al-
l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti
del 19 luglio 2019, di autorizzare l'acquisto di un massimo di n.
1.000.000 azioni proprie e la vendita di tutte le azioni proprie dete-
nute, in una o più volte;
(ii)  di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codi-
ce Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministrato-
re Delegato, con facoltà di subdelega, per un periodo di 18 mesi a
decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione,
l'acquisto o gli acquisti di cui al precedente punto (i) ad un prezzo
minimo non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà regi-
strato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola
operazione diminuito del 20% e a un prezzo massimo non superiore
al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabi-
le precedente al compimento di ogni singola operazione aumentato
del 20%, attingendo dalle riserve disponibili;
(iii) di autorizzare, senza limiti temporali, il compimento di atti di di-
sposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più
volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per es-
so, l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, di stabilire,
di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corrispetti-
vo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie
in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, al-
l'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'opera-
zione ed al miglior interesse della Società;
(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-
delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere oc-
corrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni
di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), anche a mezzo di terzi procu-
ratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della
normativa applicabile e dalle autorità competenti".
La Società possiede complessivamente n. 1.989.933 azioni proprie.
La società controllata non detiene azioni Net Insurance S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano in-
dotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a pro-
cedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie siano da con-
siderarsi tuttora valide, anche in considerazione dell'approssimarsi
della scadenza del periodo di diciotto mesi per l'autorizzazione al-
l'acquisto deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28
aprile 2021.
Ciò premesso, al fine di consentire alla Società di avere la facoltà di
acquistare azioni proprie e di disporne, il Consiglio di Amministrazio-
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ne ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova
autorizzazione, per un periodo di n. 18 (diciotto) mesi, decorrente
dalla data della relativa deliberazione conferendo al contempo una
nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti
temporali, previa revoca della precedente autorizzazione, ciò anche
ai fini dell'applicazione del c.d. whitewash ai sensi dell'art. 44-bis del
Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, talché ove i soci ap-
provassero la proposta con le maggioranze previste dal predetto art.
44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni pro-
prie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autoriz-
zativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno
computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni
proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista,
delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998 (il
"TUF").
Di seguito, vengono indicati brevemente i termini e le modalità di ac-
quisto e di disposizione delle azioni proprie della Società, che il Con-
siglio di Amministrazione sottopone agli azionisti ai fini del rilascio
della relativa autorizzazione.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acqui-
sto e/o all'alienazione di azioni proprie.
Come sopra rilevato, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile ed
opportuno proporre ai Signori Azionisti di procedere al rilascio di una
nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in
conformità alla normativa vigente, come meglio di seguito specifica-
to.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice
Civile, tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società:
- a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del cor-
so borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o
tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazio-
ni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con mo-
dalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro
la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dal-
l'Emittente con modalità tali da non consentire l'abbinamento diretto
delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate pro-
poste di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da
favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movi-
menti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi
delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti pre-
visti dalle disposizioni normative e regolamentari;
- a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferi-
mento e/o altro utilizzo) in coerenza con le linee strategiche che la
Società intende perseguire,  con l'obiettivo principale dunque di do-
tarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambi-
to di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servi-
zio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finan-
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ziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emis-
sioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants da realizzarsi nel-
l'interesse della stessa Società, e nel rispetto della disciplina vigente
e delle prassi di mercato per tempo individuate dall'Autorità di Vigi-
lanza;
- a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati
dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c),
del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"). L'au-
torizzazione comporterà, nello specifico, la facoltà del Consiglio di
Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvi-
sta nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";
- a consentire una efficace gestione del capitale della Società,
creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, an-
che in relazione alla liquidità disponibile.
La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è allo
stato preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale trami-
te annullamento delle azioni proprie acquistate.

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni
pro prie alle quali si riferisce l'autorizzazione.
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Net Insurance S.p.A. atte-
stato al competente Registro delle Imprese è pari ad Euro
17.615.050 (diciassettemilioniseicentoquindicimilacinquanta), suddi-
vi so in n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettanta)
azioni ordinarie prive di valo re nominale e la So cietà pos siede diret-
tamente e indirettamente n. 1.989.933 (unmilionenovecentoottanta-
no vemilanovecentotrentatre) azioni pro prie pari al 10,75% (dieci vir-
gola settantacinque per cento) del capitale sociale con dirit to di voto.
L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministra-
zione della facoltà di acquistare, in una o più volte, fino ad un massi-
mo di azioni proprie in numero di 1.000.000 (unmilione) e alienare in
tutto o in parte le azioni proprie della Società acquistate in base alla
presente delibe razione nonché quelle già detenute dalla Società. Il
numero massi mo delle azioni acquistabili sommato alle azioni pro-
prie, già in porta foglio alla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azio-
nisti chiama ta a deliberare in merito all'autorizzazione in parola, è,
quindi, in ogni ca so, inferiore al limite del 20% (venti per cento) del
capitale sociale come previsto dal l'art. 2357, terzo comma, del Codi-
ce Civile, tenuto conto, a tal fi ne, anche delle azioni possedute da
società controllate. Si ve da, in tal senso, il richiamo operato dall'art.
25 bis del Regola mento Emit tenti Euronext Growth Milan.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile,
l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte,
nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di
volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Si precisa, inoltre, che la richiesta di autorizzazione riguarda la facol-
tà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita
(o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. re-
volving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato in
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modo tale che, in ogni momento, il quantitativo complessivo di azioni
oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ec-
ceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.
In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni pro-
prie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei prin-
cipi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune ap-
postazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà
procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del ter-
mine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quanti-
tativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo
per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue con-
trollate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea. 

3) Corrispettivo minimo e massimo.
Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità
con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ovvero (i)
ad un prezzo minimo non inferiore al 20% (venti per cento) rispetto
al prezzo di riferi mento che il titolo avrà registrato nel giorno contabi-
le precedente al compimento di ogni singola operazione; (ii) ad un
prezzo massimo non superiore al 20% (venti per cento) rispetto al
prezzo di riferi mento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile
precedente al compi mento di ogni singola operazione o (iii) al diver-
so corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammes se di volta in
volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni
stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8
marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. 
A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati
nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art.
3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della
MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato
tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offer-
ta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove
viene effettuato l'acquisto.
Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'uti-
lizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito
di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni
avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo re-
stando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regola-
mento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.
Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il
Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità
alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tem-
po riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispetti-
vo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie
in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, al-
l'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'opera-
zione ed al miglior interesse della Società.

4) Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.
L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la
durata massima consentita dall'art. 2357, comma secondo, del Co-
dice Civile e, cioè, per il periodo di n. 18 (diciotto) mesi decorrenti
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dalla data della delibera dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad
autorizzare tale acquisto (ovverossia, qualora l'autorizzazione all'ac-
quisto e alla disposizione di azioni proprie sia approvata dall'Assem-
blea in prima convocazione del 20 giugno 2022 sino alla data del 20
dicembre 2023 o, qualora l'autorizzazione all'acquisto e alla disposi-
zione di azioni proprie sia approvata dall'Assemblea in seconda con-
vocazione del 21 giugno 2022, sino alla data del 21 dicembre 2023).
Per quanto, invece, concerne la disposizione delle azioni acquistate,
il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea degli Azio-
nisti non determini un termine temporale, in ragione dell'assenza di
restrizioni in tal senso poste dalle vigenti disposizioni e dell'opportu-
nità di consentire al Consiglio di Amministrazione di individuare con
la massima flessibilità il momento più adatto per procedere alla di-
sposizione delle azioni proprie acquistate. Si precisa che la Società
potrà procedere alle menzionate operazioni autorizzate in tutto o in
parte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni
normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ferme restando
le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento delegato (UE)
2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

5) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni sa-
ranno effettuate.
Al netto di quanto più compiutamente sopra indicato, gli atti di alie-
nazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno esse-
re effettuati al prezzo o, comunque, secondo i criteri e alle condizioni
determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle
modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi
delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore inte-
resse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni norma-
tive e regolamentari vigenti e/o prassi di mercato ammesse, garan-
tendo la parità di trattamento tra gli azionisti.
Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in ba-
se alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, si
propone che gli stessi possano essere effettuati, alle condizioni e
nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in qual-
siasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse
sul mercato, fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali di-
ritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo
esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà
stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i ter-
mini, le modalità, le motivazioni e le condizioni dell'atto di disposizio-
ne delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della So-
cietà. 
Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà
fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di in-
formazione applicabili.
Le operazioni di vendita di azioni proprie saranno effettuate tramite
uno o più intermediari di primario standing incaricati dalla Società. 
Per la vendita di azioni proprie non è, inoltre, previsto l'utilizzo di op-
zioni ("put option") e/o di strumenti derivati.

6) Indicazioni sulle modalità deliberative

.



Si ricorda che - ai sensi della normativa applicabile (come richiama-
ta dalle disposizioni statutarie) - le azioni proprie detenute dalla So-
cietà, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui
si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob
n. 11971/1999, la sopra menzionata disposizione non si applica nel
caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF
consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indiretta-
mente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia
stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei
soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai so-
ci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di mag-
gioranza, anche relativa, purché superiore al 10%", c.d. "whi-
tewash". 
Pertanto, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli azionisti -
chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposi-
zione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le
maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regola-
mento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in
esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal
capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora,
per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il supera-
mento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art.
106 del TUF.
Il Presidente, dando atto dell'insusistenza  di proposte, interventi e/o
domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su
tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i
voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in
oggetto.
Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si
sono espressi come segue:
- Voti favorevoli: azioni n. 12.599.159 (dodicimilionicinquecentono-
vantanovemilacentocinquantanove) pari al 68,07% (sessantotto vir-
gola zero sette per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale
delle azioni ordinarie), cor rispondente al 98,59% (novantotto virgola
cinquantanove per cento) (sul totale del ca pita le rap pre sen ta to), cor-
ri spondente al 76,27% (settan tasei virgola ven tisette per cen to) (sul
totale delle azioni ordi na rie al netto delle azio ni pro prie),
-  Voti contrari: azioni n. 180.000 (centoottantamila) pari al 0,97%
(zero virgola novantasette per cento) del capitale sociale ordinario
(sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente  al 1,41% (uno vir-
gola quarantuno per cento) (sul totale del capitale rappresentato),
corrispondente al 1,09% (uno virgola zero nove per cento) (sul totale
delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie);
-  nessun astenuto
-   nessun non votante.
Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue: 
"l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A., 
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159
(dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni

.



ordi narie, con il voto: (i) fa vo re vole del 68,07% (sessantotto virgola
zero sette per cento) sul totale del le azioni ordinarie, del 98,59%
(novantotto virgola cinquantanove per cento) sul to tale del ca pi tale
rap presen tato e del 76,27% (set tan tasei virgola ven tisette per cen to)
sul totale del le azioni or di narie al netto delle azioni pro prie; (ii)  con-
tra rio del 0,97% (zero virgola novantasette per cento) sul totale del le
azioni ordinarie, del 1,41% (uno virgola quarantuno per cento) sul
totale del capitale rappresentato e del 1,09% (uno virgo la zero nove
per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni pro-
prie;(iii) nessun astenuto; (iv) nes sun non vo tante;
" vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria, di Net In surance
S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2021, in merito all'autoriz zazione al-
l'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
" preso atto della proposta formulata da Consiglio di Ammini stra-
zione di Net Insurance S.p.A. in merito all'autorizzazione all'ac quisto
e alla disposizione di azioni proprie, di cui alla Relazione Illu strativa
del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA
i. di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera as-
sembleare, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e all'a-
lienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti
del 28 aprile 2021, di autorizzare l'acquisto di un massimo di n.
1.000.000 (unmilione) azioni proprie e la vendita di tutte le azioni
proprie dete nute, in una o più volte;
ii. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice
Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Ammini stratore
Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega an che a terzi
esterni al Consiglio, per un periodo di 18 mesi a decorre re dalla data
di assunzione della presente deliberazione, ad acqui stare e disporre
di azioni proprie fino ad un numero massimo di 1.000.000 (unmilio-
ne) nel rispet to dei se guenti termini e condizioni:
I. tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società:
- a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del cor-
so borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o
tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazio ni
e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con mo-
dalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro
la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dal-
l'Emittente con modalità tali da non consentire l'abbinamento diretto
delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate pro-
poste di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da
favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movi-
menti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi
delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti pre-
visti dalle disposizioni normative e regolamentari;
- a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo,
quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) in coe-
renza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con
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l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni pro-
prie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni straordinarie, in-
cluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scam-
bio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o
altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natu-
ra straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acqui-
sizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili,
bonds, warrants da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, e
nel rispetto della disciplina vigente e delle prassi di mercato per tem-
po individuate dall'Autorità di Vigilanza;
- a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati
dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c),
del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"). L'au-
torizzazione comporta, nello specifico, la facoltà del Consiglio di Am-
ministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvista
nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";
- a consentire una efficace gestione del capitale della Società,
creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, an-
che in relazione alla liquidità disponibile;
II. Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in con-
formità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ov-
vero (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% (venti per cento)
rispetto al prezzo di ri ferimento che il titolo avrà registrato nel giorno
contabile prece dente al compimento di ogni singola operazione; (ii)
ad un prezzo massi mo non superiore al 20% (venti per cento) rispet-
to al prezzo di ri feri mento che il titolo avrà registrato nel giorno con-
tabile precedente al compimento di ogni singola operazione o (iii) al
diverso corrispetti vo previsto dal le prassi di mercato ammesse di
volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle con-
dizioni stabilite dalla MAR, dal Re golamento Delegato (UE) n. 1052
dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.
A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati
nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art.
3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della
MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato
tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offer-
ta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove
viene effettuato l'acquisto.
Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'uti-
lizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito
di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni
avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo re-
stando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regola-
mento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.
Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il
Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità
alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tem-
po riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispetti-
vo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in
portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, al-
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l'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'opera-
zione ed al miglior interesse della Società.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile,
l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte,
nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di
volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;
iii. di autorizzare, senza limiti temporali, il Consiglio di Ammini stra-
zione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia
facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, al compimen-
to di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi
in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Am ministra-
zione e, per esso, all'Amministratore Delegato pro-tempore, con am-
pia facoltà di subdelega, anche a terzi esterni al Consiglio, di stabili-
re, di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corri-
spettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni pro-
prie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impie-
gate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente al-
l'operazione ed al miglior interesse della Società. Le disposizioni po-
tranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consen tite
dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del
Consiglio di Amministrazione;
iv. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effet tuare,
ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni re gi-
strazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle ope-
razioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di leg-
ge vigenti e dei principi contabili applicabili;
v. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Am mi-
nistratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega an-
che a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per
effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che prece-
dono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione
delle operazioni di acquisto, nonché di ogni altra formalità relativa -
con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, se-
condo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il
rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
dando atto che la presente delibera di autorizzazione all'acquisto di
azioni proprie è stata approvata anche ai sensi della procedura di
cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento
Consob n. 11971/1999, con le maggioranze ivi previste, talché le
azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibe-
ra autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e
quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli ac-
quisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di
un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n.
58/1998.
Esaurita la trattazione degli argomenti di parte ordinaria e passando 
alla trattazione dell'unico argomento di parte straordi naria po sto al

punto 5 al l'ordine del giorno (Adozione di un nuovo testo dello
statu to sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle nego-
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ziazioni del le azioni ordinarie Net Insurance S.p.a. su Euronext
Milan) il Presi dente espone agli  Azio nisti che so no stati convocati in
As semblea straordinaria per l'e sa me e l'ap prova zione delle propo ste
di modifica allo statuto sociale della So cietà at tual mente vigente, in
funzione del progetto di ammis sione al la quo ta zione e alle nego-
ziazioni delle azioni ordinarie e dei war rant emes si della Società su
EXM, mercato regolamentato orga nizzato e gesti to da Borsa Italiana
S.p.A. (ricorrendone i presuppo sti, segmen to Euro next STAR Milan)
(lo "Statuto"), delle azioni ordi narie e dei war rant della Società, che
è stato sottoposto all'esame e all'appro va zione del l'Assemblea ordi-
naria in occasione della discus sione del punto 1 al l'ordine del gior-
no. Il testo integrale dello Statuto sociale proposto e la relazione illu-
strativa del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione degli
azionisti  sul sito internet di Net Insurance.
Fa presente inoltre che la transizione della quotazione delle azioni e
dei war rant del la So cietà da Euronext Growth Milan a EXM compor-
ta, infat ti, la ne cessi tà di modificare il testo dello Statuto della Socie-
tà con effica cia su bordi nata allo, e quindi a far data dallo, avvio delle
nego ziazio ni del le azioni ordinarie sull'EXM, al fine di conformarsi al-
le di sposi zioni ap plicabili in tema di società quotate, nonché ai prin-
cipi conte nuti nel Codice di Corporate Governance delle società
quotate ap provato dal Comitato per la Corporate Governance di
Borsa Italia na S.p.A.
Il nuovo testo di Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 1° giugno 2022 prevede, inter alia:
- l'eliminazione delle previsioni tipiche delle società con azioni nego-
ziate su Euronext Growth Milan (e.g., le clausole relative alla c.d.
OPA endosocietaria e alla trasparenza delle partecipazioni nel capi-
tale), in quanto in seguito alla quotazione su EXM / Euronext STAR
Milan troveranno applicazione le previsioni di legge per le so cietà
con azioni quotate in mercati regolamenti;
- disposizioni per la partecipazione e il voto in Assemblea in li nea
con quanto previsto per le società con azioni quotate in mercati re-
golamentati;
- la modifica della composizione del Consiglio di Amministra zione e
del Collegio Sindacale e del meccanismo di nomina degli ammini-
stratori e dei sindaci sulla base di liste presentate dagli azio nisti e/o
dal consiglio di amministrazione, in quest'ultimo caso solo per la no-
mina degli amministratori, nonché dei requisiti degli ammi nistratori e
dei sindaci; 
- determinate disposizioni relative alle operazioni con parti cor relate
in coerenza con il regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo
2010;
- le previsioni richieste dal decreto del Ministero della giustizia 30
marzo 2000, n. 162.
Il tutto come da nuovo testo "a fronte" riportato nella relazione illu-
strativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che si al le ga al
pre sen te at to sot to la let te ra "C".
Fa presente inoltre che rispetto al testo riportato nella suddetta re-
lazione illustrativa, si è ritenuto opportuno eliminare la specifica pre-
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vista al secondo capoverso del comma 2 del l'art. 7 per un migliore
allineamento con il disposto del l'art. 6 comma 3 dello Statuto stes so.
Espone infine che rimarranno invece immutati oggetto sociale, de-
nominazione e sede della Società, precisando che le mo di fi che sta-
tu tarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sen si del l'ar-
ti colo 2437 del Codice Civile.
Tutto ciò premesso, il Presidente invita l'assemblea ad assu mere la
seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A., 
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi for mulate; 
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

DELIBERA
1. di adottare il nuovo Statuto di Net Insurance S.p.A. , tanto nel suo
complesso quanto articolo per articolo, con efficacia condiziona ta al-
l'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance
S.p.A. su Euronext Milan (eventualmente, ricorrendone i presuppo-
sti, segmento Euronext STAR Milan), nonché all'approvazione da
parte dell'IVASS; 
2. di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla delibe ra-
zione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello Statuto, sono su-
bordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi
dell'art. 2436 Codice Civile e pertanto produrranno i loro effetti propri
dopo l'iscrizione medesima; e
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al l'Am-
ministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera  e con facol-
tà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i po teri
necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con
ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessu no
escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle interve nute
deliberazioni ed allo statuto come sopra riportato tutte quelle even-
tuali modificazioni, variazioni, rettifiche, aggiunte (i) di carattere non
sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscri-
zione nel Registro delle Imprese; (ii) eventualmente emerse dalle in-
terlocuzioni con le Autorità di Vigilanza competenti, ivi incluse
IVASS, Borsa Italiana S.p.A. e/o CONSOB; nonché (iii) eventuali
modifiche di allineamento a eventuali interventi legislativi e/o regola-
mentari divenuti efficaci successivamente."
Ciò premesso, il Presidente ha invitato il  Rappre sen tan te De si gnato
a sottoporre eventuali propo ste, in ter venti e/o do man de, che non
fossero già eventualmente no te al la So cietà. 
Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte,
inter venti e/o domande per conto degli azionisti  da lui rap pre sen tati
e di aver  ricevuto tutte le  istruzioni di voto per tale punto all'Ordi ne
del Gior no.
A nome del Collegio Sindacale prende la parola il Presidente Dott.
Antonio Blandini, per manifestare la mancanza di osservazioni, per
quanto di competenza, al le pro po ste de li be ra zioni.
Il Presidente ha quindi invitato il Rap pre sen tante De si gnato ad
esprimere i  voti per conto degli azionisti rappresentati  in me rito alla
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pro po sta di deli bera in og getto.
Il Rappresentante designato ha comunicato che i soci rappresentan-
ti si sono espressi come segue:
Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettan-
tanovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgo-
la zero quattro per cento)  del capitale sociale ordinario (sul totale
delle azioni ordinarie), corrispondente al 100% (cento per cento) (sul
totale del capitale rappresentato), corrispondente al 77,36% (settan-
tasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordi narie al
netto delle azioni proprie)
- nessun voto contrario
- nessun voto astenuto
- nessun non votante;
Il Presidente, pertanto, ha proclamato i risultati come segue:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance s.p.a.,
"avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159
(dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni
ordinarie con il voto  fa vorevole del 69,04% (sessantanove virgola
zero quattro per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 100%
(cento per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 77,36%
(settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni ordi-
narie al netto delle azioni proprie:(ii) nessun voto contrario;(iii) nes-
suno astenuto;(iv) nessun non votante;

HA DELIBERATO
l'approvazione della proposta di delibera sopra formulata."
L'Assemblea ha conferito, infine, al Presidente i poteri necessari per
apportare al presente verbale ed allo statuto in appresso allegato le
eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste
dalle Autorità competenti al fine dell'iscrizione nel Registro delle Im-
prese, qualora venisse esperita la procedura di cui all'art. 2436 C.C.
ed una volta ottenuta l'approvazione da parte dell'IVASS delle sopra
adottate modifiche statutarie ai sensi dell'art. 196 del D.Lg.vo n.
209/2005.
Viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" il nuovo testo del lo
statuto sociale, aggiornato in conseguenza delle modifiche di cui so-
pra.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la paro-
la, il Pre sidente ha dichiarato sciolta l'Assemblea in sede straordina-
ria alle ore nove e cinquanta minuti (9,50).
La  comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiaran do di
averne esatta conoscenza.
Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elet-
tronico e completato a mano da me Notaio e da persona di mia fidu-
cia, su circa quarantadue pagine di undici fogli, io No taio ne ho da to
let tura alla com parente che lo approva e lo sottoscri ve al le ore nove
e cinquanta minuti (9,50).
F.to Luisa Todini
       Paolo Fenoaltea Notaio
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Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su

supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto

Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall’art. 15 del Decreto

Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per

legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
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