
REPERTORIO N. 121.227 RACCOLTA N. 21.212

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette aprile duemiladiciassette, alle ore

undici e minuti quarantacinque circa

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società

avanti a me ENZO PAOLUCCI notaio residente in Perugia ed

iscritto nel Collegio Notarile di questa città

è comparso il signor

DR. GIUSEPPE COLAIACOVO nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio

1966, domiciliato per la carica presso la sede della

società, codice fiscale: CLC GPP 66B13 E256Z.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità

personale e qualifica io notaio sono certo, agendo nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

società "GO INTERNET S.P.A." con sede in Comune di Gubbio,

Piazza Bernini, senza civico, capitale sociale euro

4.566.879,74 (quattromilioni cinquecentosessantaseimila

ottocentosettantanove virgola settantaquattro) interamente

sottoscritto e versato, suddiviso in 10.605.369

(diecimilioni seicentocinquemila trecentosessantanove)

azioni senza valore nominale, immesse nel sistema di

gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A in regime di

dematerializzazione, ammesse alla negoziazione su AIM

ITALIA/Mercato Alternativo del  capitale organizzato e



gestito da Borsa Italiana S.p.A, codice fiscale e numero di

iscrizione nel registro delle imprese di Perugia:

02577660547, mi richiede di redigere il verbale

dell'assemblea ordinaria della società sopraindicata che mi

dichiara riunita in questo giorno, luogo ed ora, ove è stata

convocata per le ore 11,30 in prima convocazione.

Il comparente Dr. Giuseppe Colaiacovo Rivolge innanzitutto

un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di

legge e dell’articolo 14 dello Statuto sociale, assume la

presidenza dell’Assemblea Ordinaria e chiama a fungere da

segretario il sottoscritto notaio, che accetta.

Comunica e segnala innanzitutto che l’Assemblea è chiamata a

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31

dicembre 2016 corredato dei relativi documenti

accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del

Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione)

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e

determinazione del relativo compenso - Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e

determinazione del relativo compenso - Deliberazioni

inerenti e conseguenti.



4. Nomina del revisore legale dei conti - Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Comunica e segnala:

che l’avviso di convocazione della presente Assemblea --

ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e

dell’art. 11 dello Statuto - è stato pubblicato sul sito

internet della Società in data 11 aprile 2017 e, per

estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” in data 11 aprile

2017, come successivamente rettificato in data 12 aprile

2017. La convocazione e la relativa rettifica sono state

inoltre rese note al mercato tramite diffusione di

apposito comunicato stampa in data 11 aprile 2017;

che per quanto concerne la verifica dei quorum:-

il capitale sociale è di Euro 4.566.879,74,(i)

sottoscritto e versato, suddiviso in numero

10.605.369 azioni ordinarie, senza indicazione del

valore nominale, come da articolo 5 dello Statuto

della Società;

ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle(ii)

assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

alla data odierna, la Società non detiene azioni(iii)

proprie.

Comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle

deleghe ai sensi di legge e di Statuto.

Richiede formalmente che i partecipanti all’Assemblea



odierna dichiarino l’eventuale loro carenza di

legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge e di Statuto.

Non viene effettuata alcuna dichiarazione in tal senso.

Dichiara che essendo intervenuti tre azionisti

rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.438.192 azioni

ordinarie, pari al 60,707% circa del capitale sociale con

diritto di voto, l’Assemblea Ordinaria in prima convocazione

è validamente costituita nei termini di legge e di statuto

(quest'ultimo rinviando per i quorum costitutivi e

deliberativi alle norme di legge) e può deliberare su quanto

posto all’ordine del giorno.

**.*.*.**

Comunica, informa e dà atto che:

la documentazione relativa ai diversi argomenti all’ordine-

del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti

pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso di-

Convocazione, in data 11 aprile 2017, sono stati messi a

disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito

internet della Società:

i moduli utilizzabili in via facoltativa per il(i)

voto per delega;

la documentazione inerente il bilancio di(ii)

esercizio al 31 dicembre 2016, comprensiva del



progetto di bilancio di esercizio, della

Relazione sulla Gestione degli Amministratori,

nonché della Relazione del Collegio Sindacale e

della Relazione della Società di Revisione;

la proposta motivata del Collegio Sindacale circa(iii)

il conferimento dell’incarico della revisione

legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010; e

la relazione illustrativa relativa alle proposte(iv)

di cui all’Ordine del Giorno.

nei termini di legge e di statuto, sono inoltre state-

depositate e messe a disposizione del pubblico mediante

pubblicazione sul sito internet della Società:

la lista di candidati per la nomina dei(i)

componenti del Consiglio di Amministrazione,

unitamente alla relativa documentazione

comprovante la legittimazione degli azionisti

alla presentazione della lista e attestante il

possesso dei requisiti di legge da parte dei

candidati; e

la lista di candidati per la nomina dei(ii)

componenti del Collegio Sindacale, unitamente

alla relativa documentazione comprovante la

legittimazione degli azionisti alla presentazione

della lista e attestante il possesso dei

requisiti di legge da parte dei candidati.



**.*.*.**

Comunica, informa e dà atto che

secondo le risultanze della documentazione disponibile,-

integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e

dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni

con diritto di voto in misura superiore al 5% del

capitale:

-- il socio FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., titolare di

3.185.062 azioni, pari al 30,033% del capitale;

-- il socio WN S.R.L., titolare di 1.622.242 azioni, pari al

15,296% del capitale;

-- il socio Compass Asset Management SA, in qualità di

gestore del fondo Blue Lake Sicav - Sif, titolare di

1.630.888 azioni, pari al 15,378% del capitale;

le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. sono-

state costituite in pegno a favore di UniCredit S.p.A. con

atto a mio rogito del 26 novembre 2015, rep. n.

120.465/20.732, con mantenimento del diritto di voto in

capo al socio;

l’elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli-

azionisti intervenuti in proprio o per delega ed aventi

diritto al voto sulla base della comunicazione pervenuta

da Monte Titoli Spa, dei soggetti delegati, del numero di

azioni possedute o rappresentate, degli amministratori e

dei sindaci presenti,  completo di tutti i dati richiesti



dalle applicabili disposizioni di legge, è disponibile

all’ingresso della sala e viene allegato sotto la lettera

"A" in fotocopia al presente verbale quale parte

integrante dello stesso;

il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile-

all’ingresso della sala unitamente al materiale relativo

agli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

**.*.*.**

Dà atto, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 122 del

TUF, che alla Società consta l’esistenza di un patto

parasociale concernente, tra l’altro, le azioni di GO

internet S.p.A. sottoscritto in data 6 giugno 2014 tra

Franco Colaiacovo Gold S.r.l. (già Gold Holding S.r.l.), WN

S.r.l., il dott. Alessandro Frizzoni, il dott. Alessandro

Ronchi e il dott. Flavio Ubaldi (e successivamente

modificato in data 7 luglio 2014) e la Dr.ssa Cristina

Ubaldi e da ultimo modificato in data 10 novembre 2015.

**.*.*.**

Informa e dà atto che:

- sono presenti i seguenti soci

FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., titolare di 3.185.062 azioni,

pari al 30,033% del capitale, in persona del Direttore

Generale Marcello Cortesi, munito di idonea delega;

WN S.R.L., titolare di 1.622.242 azioni, pari al 15,296% del

capitale, in persona dell'Amministratore Unico Alessandro



Ronchi;

Compass Asset Management SA, titolare di 1.630.888 azioni,

pari al 15,378% del capitale, in persona di Annalisa Ronchi,

per delega;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il

Presidente Giuseppe Colaiacovo ed i Consiglieri Morena

Mariotti, Alessandro Frizzoni e Alessandro Ronchi;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il

Presidente Marcella Galvani ed il Sindaco Effettivo Enrico

Debernardi.

Gli altri amministratori e sindaci hanno giustificato la

loro assenza.

Assiste all'assemblea, con il consenso dei presenti, Flavio

Ubaldi, manager della società.

**.*.*.**

Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito

di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei

poteri di legge e di Statuto determina in 10 (dieci) minuti

la durata massima degli interventi, precisando che le

risposte verranno rese unitariamente al termine degli

interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in

2 (due) minuti.

Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola

dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il



proprio nome.

Raccomanda sin d’ora a tutti i presenti interventi chiari,

concisi e attinenti alle materie all’ordine del giorno

dell’Assemblea.

Informa che:

lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al-

solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

La registrazione verrà conservata per il tempo

strettamente necessario alla redazione del verbale e

quindi sarà cancellata. Viceversa, ricordo che non sono

consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte

degli intervenuti;

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di-

protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti

all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società

esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti

assembleari e societari obbligatori; per far fronte alle

esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assiste

all’Assemblea la dipendente della Società Chiara

Migliarini.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’Ordine

del Giorno, il Presidente illustra brevemente le modalità

operative di svolgimento delle votazioni.

Ricorda che all’atto della registrazione per l’ingresso in

Assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda



di partecipazione (ovvero più schede in caso di

rappresentanza per delega di altri soci).

Prega gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite

del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le

operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative

dichiarazioni comunicate.

Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso

dell’Assemblea di farlo constatare al personale addetto

riconsegnando la scheda di partecipazione all’Assemblea. La

procedura rileverà l’orario di uscita e di eventuale rientro.

Segnala altresì che, nel caso di rilascio di più schede a un

unico delegato, la procedura considererà automaticamente

uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali

schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato

si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel

caso di rientro in sala gli azionisti interessati dovranno

ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione

ai fini della rilevazione dell’ora e quindi della

registrazione della presenza.

Segnala che prima della votazione si darà atto degli

azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che

dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La

votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro

che esprimono voto contrario o che si astengano di

comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in



proprio e/o per delega. In caso di complessità nella

rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire

personale incaricato sia per la raccolta di copia delle

schede di ingresso sia per il computo dei voti.

**.*.*.**

Ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la

sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli

intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali

dichiarazioni di commento.

**.*.*.**

Passando agli argomenti all’ordine del giorno, precisa che,

poiché per ogni punto in discussione la relativa

documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con

anticipo rispetto alla data della riunione, ne ometterà la

lettura.

**.*.*.**

Comunica che non sono pervenute domande prima dell’Assemblea

ai sensi dell’art. 127-ter, TUF e di Statuto.

**.*.*.**

Passando quindi alla trattazione del primo punto all’Ordine

del Giorno dell’Assemblea:

Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 311)

dicembre 2016 corredato dei relativi documenti

accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del

Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione) -



Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione

del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della

Relazione del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio

di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la

documentazione è stata messa a disposizione del pubblico,

nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della

riunione.

Ricorda preliminarmente i principali fatti di rilievo

occorsi nell’esercizio 2016, tra cui (i) la conclusione, con

esito positivo, dell’operazione di Aumento di Capitale, per

il tramite della quale la Società è riuscita a raccogliere

nuove risorse finanziarie complessivamente pari a Euro

3.967.704 e ha visto l’ingresso di un nuovo azionista,

Compass Asset Management SA e (ii) la sottoscrizione

dell’accordo commerciale con Open Fiber S.p.A. per la

vendita dei servizi internet in banda “ultra larga” in

modalità “FTTH”, che rappresenta per la Società

un’importante opportunità di crescita e di consolidamento

della propria presenza a livello nazionale.

Cede la parola al consigliere Alessandro Ronchi al fine di

illustrare le voci più significative del bilancio.

Il predetto Alessandro Ronchi riferisce quanto segue.

"Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016



redatto secondo i principi contabili nazionali (ITA GAAP),

che sottoponiamo alla Vostra approvazione, registra un

patrimonio netto pari a Euro 7.504.902, comprensivo della

perdita netta di esercizio pari a Euro 1.208.061.

Diversamente, il progetto di bilancio redatto secondo i

principi contabili internazionali IAS/IFRS - predisposto ai

soli fini delle comunicazioni al mercato finanziario -

registra un patrimonio netto pari a euro 8.497.000,00,

inclusivo dell'utile di esercizio pari a euro 136.000,00. La

differenza tra il risultato di esercizio del bilancio

redatto secondo i principi contabili ITA GAAP e il risultato

del bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS è

principalmente dovuta alla diversa contabilizzazione di (i)

i canoni di leasing - per Euro 2.196.556,25 - derivanti da

investimenti effettuati nel corso dell’esercizio e in

esercizi precedenti mediante la sottoscrizione di contratti

di leasing aventi ad oggetto beni strumentali (stazioni

radio base, hardware core network, CPE) necessari per lo

sviluppo della rete e (ii) la quota di ammortamento, pari a

Euro 66.025,04, relativa ai costi di “aumento di capitale”

iscritti tra i costi di impianto ed ampliamento, per

complessivi Euro 330.125,18.

Passando ad una rapida esposizione dei principali dati

patrimoniali, si evidenzia quanto segue.

Attivo immobilizzato:-



Immobilizzazioni immateriali        Euro 3.663.053

Immobilizzazioni materiali          Euro 6.768.619

Immobilizzazioni finanziarie        Euro 7.426

Il totale delle immobilizzazioni risulta pari ad Euro

10.439.098, registrando un incremento netto, rispetto al

saldo dell’esercizio precedente, di Euro 1.013.876. La

variazione è essenzialmente imputabile ai nuovi investimenti

effettuati nell’esercizio.

Attivo circolante e Ratei e Risconti attivi:-

Rimanenze                     Euro 839.233

Crediti                      Euro 2.351.571

Disponibilità liquide     Euro 2.404.914

Ratei e Risconti             Euro 895.238

Il totale dell’attivo circolante e dei ratei e risconti

attivi risulta pari ad Euro 6.490.956 e registra un

incremento netto, rispetto al saldo dell’esercizio

precedente di Euro 1.778,555. La variazione è essenzialmente

imputabile a un incremento delle disponibilità liquide a

seguito dell’aumento di capitale sociale e delle rimanenze

di magazzino che, nel corso dell’esercizio 2017, saranno

oggetto di un contratto di Sale&Lease Back.

Patrimonio Netto:-

Capitale sociale                   Euro 4.566.879,74

Riserva sovrapprezzo azioni        Euro 4.845.525

Altre riserve                      Euro 9.401



Perdite portate a nuovo            Euro (708.843)

Perdita d’esercizio                Euro (1.208.061)

Il totale del Patrimonio Netto risulta pari ad Euro

7.504.902, registrando un incremento netto rispetto al saldo

dell’esercizio precedente, di Euro 2.759.646. La variazione

è essenzialmente imputabile all’operazione di aumento di

capitale sociale che ha consentito alla Società di ottenere

nuove risorse finanziarie per un valore di Euro 3.967.704.

Debiti e Ratei e Risconti passivi-

Debiti                         Euro 9.274.740

Ratei e Risconti             Euro 30.100

Il totale dei Debiti e dei ratei e risconti passivi risulta

pari ad Euro 9.304.840 e registra un lieve decremento

rispetto al saldo dell’esercizio precedente di Euro 8.178.

La variazione è essenzialmente imputabile alla riduzione dei

debiti verso banche a seguito del rimborso della rate dei

finanziamenti.

Passando all’analisi del conto economico possiamo

evidenziare quanto segue:

Valore della Produzione (A)              Euro 8.140.685

Costi della Produzione (B)               Euro 9.605.338

– (B)                        Euro (1.464.653)(A)

Risultato della gestione finanziaria     Euro (117.218)

Risultato della gestione straordinaria            Euro (0)

Utile (perdita) ante imposte             Euro ( 1.581.871)



Imposte sul reddito dell’esercizio       Euro 373.810

Utile (perdita) dell’esercizio           Euro (1.208.061)

Le imposte sul reddito dell’esercizio, pari ad Euro 373.810,

hanno la seguente composizione:

IRAP                                     Euro (0)

Credito d’imposta (c.d. Super Ace)       Euro 66.122

Imposte anticipate                       Euro 307.688"

**.*.*.**

Riprende la parola il Presidente e rende noto che, in data

12 aprile 2017, la Società di Revisione ha emesso la propria

Relazione, da cui risulta che (i) il bilancio di esercizio

della Società costituisce una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della

Società al 31 dicembre 2016, nonché del risultato economico

e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in

conformità alle disposizioni di legge applicabili e che (ii)

la Relazione sulla Gestione degli Amministratori è coerente

con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Marcella

Galvani, Presidente del Collegio Sindacale della Società,

chiedendole di illustrare sinteticamente la Relazione del

Collegio Sindacale sul Bilancio d’esercizio della Società.

La Dr.ssa Marcella Galvani prende quindi la parola ed

illustra brevemente la Relazione del Collegio Sindacale

riferendo infine che tale organo ha espresso parere



favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016

come redatto dagli amministratori.

Riprende la parola il Presidente Dr. Giuseppe Colaiacovo il

quale, dopo aver ricordato che la società dispone di riserve

per complessivi euro 4.854.926,00 e quindi per importo

ampiamente eccedente quello delle perdite pregresse e di

esercizio, dà lettura della proposta di delibera.

"PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in

relazione al primo punto all’ordine del giorno,

 preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio-

di Amministrazione nonché della Relazione del Collegio

Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;

esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31-

dicembre 2016 e il relativo risultato;

delibera

di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre1)

2016, come illustrato dal Presidente, unitamente alla

relativa documentazione accompagnatoria (i.e.

Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio

Sindacale e Relazione della Società di Revisione), che

registra una perdita netta di esercizio pari a Euro

1.208.061;



di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a2)

Euro 1.208.061;

di conferire al Presidente del Consiglio di3)

Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via

disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni

più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per

dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere,

ivi incluso il potere di compiere ogni formalità

necessaria ai fini degli adempimenti presso il

competente Registro delle Imprese e per la relativa

diffusione al mercato nel rispetto dei termini e delle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili."

**.*.*.**

Il Presidente apre la discussione, raccomandando di svolgere

interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a

coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di

dichiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo

a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10

(dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle

eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 (due)

minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa

la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e

comunica che non sono intervenute variazioni nelle presenze

in sala di azionisti, amministratori e sindaci.



VOTAZIONE

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li

invita a non abbandonare la sala prima del termine della

votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di

delibera di cui è stata data lettura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Tutti i soci presenti e rappresentanti esprimono il loro

voto favorevole per alzata di mano; il Presidente dichiara

che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Passando quindi alla trattazione del secondo punto

all’Ordine del Giorno dell’Assemblea:

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e2)

determinazione del relativo compenso - Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Il Presidente omette la lettura della Relazione Illustrativa

del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame,

considerato che la stessa è stata messa a disposizione del



pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla

data della riunione.

Ricorda che con l’approvazione del bilancio di esercizio al

31 dicembre 2016 giunge al termine il mandato triennale del

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Pertanto, l’Assemblea degli Azionisti è chiamata a

deliberare in merito a (i) la nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi

componenti e della sua durata, (ii) la nomina del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e (iii) la determinazione

del compenso annuale spettante agli amministratori.

Ricordo inoltre che l’articolo 16 dello Statuto Sociale

prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da

un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un

massimo di undici, di cui almeno uno in possesso dei

requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del

D. Lgs. 58/1998 (“TUF”), come richiamato dall’articolo

147-ter, comma 4, del TUF.

Precisa che, ai fini della nomina del nuovo organo

amministrativo, in ottemperanza all’art. 16 dello Statuto,

trova applicazione la procedura del voto di lista.

Dà atto che gli azionisti Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e WN

S.r.l. hanno presentato, nei termini di legge e di Statuto,

una lista congiunta per la nomina dei componenti del

Consiglio di Amministrazione, composta dai seguenti



candidati e formulata per dare sostanziale continuità con la

gestione precedente:

- COLAIACOVO GIUSEPPE nato a Gubbio il 13 febbraio

1966, ivi residente in via Felicchi n. 20, codice fiscale:

CLC GPP 66B13 E256Z

- FRIZZONI ALESSANDRO nato a Todi il 24 novembre 1973,

ivi residente in Vocabolo Castello n. 37, codice fiscale:

FRZ LSN 73S24 L188O

- RONCHI ALESSANDRO nato a Gubbio il 16 agosto 1972,

ivi residente in via del Popolo n. 20, codice fiscale: RNC

LSN 72M16 E256O

- COLAIACOVO DANIELA nata a Gubbio il 16 dicembre

1969, residente a Londra (Regno Unito), 28 Westgate Terrace

SW10 9BJ, codice fiscale: CLC DNL 69T56 E256M

- MARIOTTI MORENA nata a Differdange (Lussemburgo) il

5 novembre 1964, residente a Gubbio, via del Popolo n. 24,

codice fiscale: MRT MRN 64S45 Z120C

- ANTONELLO GIULIO nato a Bari il 12 aprile 1968,

residente in Svizzera, Cantone Ticino, Collina d'Oro, codice

fiscale: NTN GLI 68D12 A662J

- PERRONI MAURIZIO nato a Roma il 13 gennaio 1962,

residente a Milano, via Flavio Vegezio n. 12, codice

fiscale: PRR MRZ 62A13 H501P.

Comunica che, insieme alla sopra richiamata lista, sono

stati depositati i curriculum vitae e le dichiarazioni dei



singoli candidati con le quali questi ultimi accettano la

propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti di

legge.

Sottolinea che i Sig.ri Giulio Antonello e Maurizio Perroni

sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

all’art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 (come

richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma) e all’art. 3 del

Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, fermo restando

che l'indipendenza degli stessi verrà valutata dal Consiglio

di Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge.

Precisa infine che il Consiglio di Amministrazione si è

astenuto dal formulare specifiche proposte in merito al

compenso spettante ai nuovi Amministratori, invitando quindi

l’Assemblea a determinare il suddetto compenso sulla base

delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti

anche direttamente in Assemblea.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera.

"PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora

concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad

assumere la seguente

DELIBERA

“L’Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in

relazione al secondo punto all’ordine del giorno della



Assemblea,

preso atto della relazione del Consiglio di-

Amministrazione e delle dichiarazioni rese dagli

interessati in relazione alla sussistenza dei

requisiti necessari ai sensi di legge per lo

svolgimento del suddetto incarico;

delibera

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti1)

del Consiglio di Amministrazione;

di determinare il periodo di durata della carica del2)

Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e,

quindi, per il triennio 2017 – 2018 – 2019 sino

all’Assemblea che delibererà in merito

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31

dicembre 2019;

di nominare quali membri del Consiglio di3)

Amministrazione i Signori:

Giuseppe Colaiacovo-

Alessandro Frizzoni-

Alessandro Ronchi-

Daniela Colaiacovo-

Morena Mariotti-

Giulio Antonello (amministratore indipendente)-

Maurizio Perroni (amministratore indipendente)-

di nominare il Sig. Giuseppe Colaiacovo quale4)



Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di stabilire in favore dei neoeletti consiglieri un5)

emolumento annuo lordo complessivamente pari a Euro

XXX, da suddividersi in capo ai singoli consiglieri a

cura del Consiglio di Amministrazione, oltre al

rimborso delle spese dagli stessi sostenuto in ragione

della loro carica;

di conferire al Presidente del Consiglio di6)

Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via

disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni

più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per

dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere,

ivi incluso il potere di compiere ogni formalità

necessaria ai fini degli adempimenti presso il

competente Registro delle Imprese. "

**.*.*.**

Il Presidente apre la discussione, raccomandando di svolgere

interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a

coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di

dichiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo

a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10

minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle

eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 minuti,

sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Chiede ed ottiene la parola Marcello Cortesi il quale, a



nome del socio Franco Colaiacovo Gold Srl, propone in euro

311.000 (trecentoundicimila) l'emolumento annuo lordo

complessivo in favore dei neo eletti consiglieri,

sostanzialmente in linea con gli emolumenti corrisposti nel

precedente mandato del Consiglio.

Interviene Alessandro Ronchi, il quale - a nome del socio WN

Srl - dichiara di associarsi alla proposta del compenso

formulata da Marcello Cortesi.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara

chiusa la discussione sul secondo punto all’ordine del

giorno e comunica che non sono intervenute variazioni

rispetto alle presenze in sala di azionisti, amministratori

e sindaci.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li

invita a non abbandonare la sala prima del termine della

votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di

delibera di cui è stata data lettura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.



I soci Franco Colaiacovo Gold Srl e Wn Srl esprimono per

alzata di mano il loro voto favorevole alla proposta di

delibera formulata dal Presidente, integrata con l'importo

di euro 311.000 (trecentoundicimila), quale emolumento annuo

lordo complessivo dei neo eletti consiglieri; con analoga

modalità il socio Compass Asset Management SA dichiara di

astenersi dalla votazione.

Il Presidente dichiara che la proposta, come sopra

integrata, è stata approvata.

**.*.*.**

Passando quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine

del giorno dell’Assemblea,

Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione3)

del relativo compenso - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente omette la lettura della Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame,

considerato che la stessa è stata messa a disposizione del

pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla

data della riunione.

Ricorda che con l’Assemblea di approvazione del bilancio al

31 dicembre 2016 giunge al termine anche il mandato del

Collegio Sindacale. L’Assemblea degli Azionisti è pertanto

chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo

Collegio Sindacale in conformità alle disposizioni di cui

all’articolo 25 dello Statuto Sociale, nonché a provvedere



alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla

determinazione dei compensi dei componenti del Collegio

Sindacale così nominati.

Ricorda inoltre che il Collegio Sindacale si compone di tre

membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea e

in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Precisa che, ai fini della nomina del nuovo collegio

sindacale, in ottemperanza all’art. 25 dello Statuto, trova

applicazione la procedura del voto di lista.

Dà atto che gli azionisti Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e WN

S.r.l. hanno presentato, nei termini di legge e di Statuto,

una lista congiunta per la nomina dei componenti del

Collegio Sindacale, composta dai seguenti candidati:

Sezione A - Sindaci Effettivi

- DEBERNARDI ENRICO nato a Chivasso (TO) il 6 ottobre

1969, residente a Chianciano Terme (SI), viale Lombardia n.

30, codice fiscale: DBR NRC 69R06 C665S

- GALVANI MARCELLA nata a Città di Castello (PG) il 13

aprile 1968, residente a Perugia, Piazza Italia n. 9, codice

fiscale: GLV MCL 68D53 C745M

- NASINI ANDREA nato a Perugia il 3 giugno 1970, ivi

residente in strada Santa Lucia n. 87, codice fiscale: NSN

NDR 70H03 G478V

Sezione B - Sindaci Supplenti



- AGOSTINELLI PAOLO nato a Gubbio (PG) il 16 novembre

1975, ivi residente in via del Teatro Romano n. 42, codice

fiscale: GST PLA 75S16 E256P

- CECCARELLI GIAN MARCO nato a Gubbio (PG) il 15

dicembre 1983, ivi residente in via dei Concioli n. 4,

codice fiscale: CCC GMR 83T15 E256C

Comunica che, insieme alla sopra richiamata lista, sono

stati depositati i curriculum vite e le dichiarazioni dei

singoli candidati con le quali questi ultimi accettano la

propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti di

legge.

Precisa infine che il Consiglio di Amministrazione si è

astenuto dal formulare specifiche proposte in merito al

compenso spettante ai nuovi sindaci, invitando quindi

l’Assemblea a determinare il suddetto compenso sulla base

delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti

anche direttamente in Assemblea.

Precisa infine che è pervenuta ieri alla società

comunicazione da parte di uno dei candidati sindaci della

possibile insorgenza di cause sopravvenute determinanti il

venir meno del requisito di indipendenza.

Il Presidente, alla luce di tale ultima evenienza, propone

all'assemblea di soprassedere alla votazione sul terzo punto

all'ordine del giorno al fine di rendere possibile un

approfondimento sulla comunicazione ricevuta e su ogni



inerente circostanza.

Segue approfondita discussione da parte dell'assemblea con

vari interventi e relative repliche in esito alla quale,

messo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno, con

il voto favorevole espresso per alzata di mano dai soci

Franco Colaiacovo Gold Srl e WN Srl e con l'astensione

espressa con analoga modalità dal socio Compass Asset

Management SA, l'assemblea

delibera

di rinviare ogni deliberazione in merito alla nomina, alla

composizione, alla durata ed ai compensi del Collegio

Sindacale ad una prossima riunione che manda al Consiglio di

indire non appena eseguiti i necessari approfondimenti sulle

questioni sopra indicate.

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 2400 c.c., primo

comma, l'attuale Collegio Sindacale rimane in carica sino

alla ricostituzione di tale organo.

**.*.*.**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del

giorno dell'Assemblea:

Nomina del revisore legale dei conti - Deliberazioni4)

inerenti e conseguenti.

Il Presidente omette la lettura della Relazione Illustrativa

del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame,

considerato che la stessa è stata messa a disposizione del



pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla

data della riunione.

Ricorda che – con l’approvazione del bilancio di esercizio

al 31 dicembre 2016 – giunge al termine l’incarico della

società di revisione conferito a Reconta Ernst & Young

S.p.A. mediante delibera dell’Assemblea Straordinaria del 6

giugno 2014. L’Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata

a deliberare anche in merito al conferimento di un nuovo

incarico per la revisione legale dei conti per il triennio

2017 – 2019 ai sensi del D. Lgs. 39/2010, su proposta

motivata del Collegio Sindacale.

Rammenta inoltre che l’articolo 26 dello Statuto Sociale

dispone che la revisione legale dei conti è esercitata, ai

sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un

revisore legale o da una società di revisione legale

abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell’assemblea

ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal

collegio sindacale ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c.

Dà atto che, in data 12 aprile 2017, il Collegio Sindacale

ha presentato una proposta motivata relativa al conferimento

dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi

2017 - 2018 – 2019, elaborata sulla base dell’analisi delle

offerte pervenute alla Società da parte delle diverse

società di revisione.

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Marcella



Galvani, Presidente del Collegio Sindacale della Società,

chiedendogli di illustrare sinteticamente la proposta

motivata del Collegio Sindacale.

Prende la parola la Dr.ssa Marcella Galvani la quale

riferisce quanto segue.

"Tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al

Collegio Sindacale n. 3 distinte offerte, emesse nei

confronti della Società ai fini della revisione legale dei

conti per gli esercizi dal 31.12.2017 al 31.12.2019,

rilasciate dalle seguenti società di revisione:

- KPMG S.p.A.;

- Ernst&Young S.p.A.;

- PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

tutti soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 7 del

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai fini della verifica e del costante monitoraggio

dell’insussistenza di cause di incompatibilità che possano

compromettere l’incarico di revisione legale, ciascun

candidato ha trasmesso l’elenco dei nominativi dei propri

soci/associati e del team di revisione.

Per gli esercizi compresi nell’incarico, le offerte

esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:

revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs.-

27 gennaio 2010, n. 39 del bilancio di esercizio redatto

secondo i principi contabili ITA/GAAP;



revisione contabile del bilancio di esercizio redatto-

secondo i principi contabili IAS/IFRS;

verifica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. b), del-

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta

della contabilità sociale e della corretta rilevazione

dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

verifica della coerenza della relazione sulla gestione-

prevista dall’art. 14, co. 2, lett. e), del 27 gennaio

2010, n. 39;

 revisione legale limitata del bilancio semestrale-

abbreviato predisposto in base ai principi contabili

internazionali IAS/IFRS;

attività prodromiche alla sottoscrizione delle-

dichiarazioni fiscali in conformità all’art. 1, co. 5,

del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Dalle offerte esaminate, i corrispettivi relativi a ciascun

esercizio compreso nel mandato – oltre a spese vive e/o

accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre

autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla

variazione dell’indice Istat relativo al costo della vita –

a fronte del monte ore stimato da ciascun candidato

risultano i seguenti:

  Proponente   ore stimate    Corrispettivo  

Ernst&Young S.p.A. 447 euro 29.500,00

PricewaterhouseCoopers Spa 500 euro 32.000,00



KPMG S.p.A. 425 euro 37.000,00

Il Collegio Sindacale non ha ravvisato elementi che possano

compromettere l’indipendenza dei candidati né la sussistenza

in capo ai medesimi di cause di incompatibilità."

Riprende la parola il Presidente e dà lettura della proposta

di delibera.

"PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora

concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad

assumere la seguente

DELIBERA

“L’Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A., in

relazione al quarto punto all’ordine del giorno,

 preso atto delle offerte economiche presentate dalle-

società di revisione e, in particolare, di quella

presentata da Ernst&Young S.p.A.;

preso atto della proposta motivata del Collegio-

Sindacale;

delibera

di approvare la proposta relativa al conferimento1)

dell’incarico di revisione legale dei conti per gli

esercizi 2017 - 2018 - 2019 alla società Ernst&Young

S.p.A. nei termini e alle condizioni di cui

all’offerta illustrata;



di approvare il compenso a favore della società di2)

revisione Ernst&Young S.p.A. per l’attività di

revisione legale dei conti della Società nell’importo

annuale pari a Euro 29.500 (ventinovemilacinquecento)

a fronte di un monte ore stimato pari a 447

(quattrocentoquarantasette), oltre a spese vive e/o

accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o

altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in

base alla variazione dell’indice Istat relativo al

costo della vita;

di conferire al Presidente del Consiglio di3)

Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via

disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni

più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per

dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere,

ivi incluso il potere di compiere ogni formalità

necessaria ai fini degli adempimenti presso il

competente Registro delle Imprese.

**.*.*.**

Il Presidente apre la discussione, raccomandando di svolgere

interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a

coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di

dichiarare sin d’ora il proprio nominativo e che il periodo

a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10

minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle



eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 minuti,

sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa

la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno e

comunica che non sono intervenute variazioni nelle presenze

in sala di soci, amministratori e sindaci.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di

dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li

invita a non abbandonare la sala prima del termine della

votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di

delibera di cui è stata data lettura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il

proprio nominativo e il numero di azioni.

Tutti i soci presenti e rappresentanti esprimono il loro

voto favorevole per alzata di mano; il Presidente dichiara

che la proposta è stata approvata all’unanimità.

**.*.*.**

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli

argomenti all’ordine del giorno il Presidente ringrazia gli

intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 13,00



circa.

**.*.*.**

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "B" il

bilancio dell'esercizio, la relazione degli amministratori

sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della

società di revisione.

Mi si esime dal dar lettura degli allegati.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il

comparente è stato già identificato in occasione di

precedenti atti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura alla parte che lo approva, lo conferma ed

alle ore quattordici circa lo sottoscrive con me notaio.

Consta di diciotto fogli scritti in maggior parte con mezzi

elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in

piccola parte di mia mano sopra trentaquattro pagine per

l'intero e sin qui della presente.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to ENZO PAOLUCCI Notaio






































































































































