CONFINVEST F.L. S.p.A.
Sede legale in Milano, Via della Posta n. 8
Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 700.000,00
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 07094690158 e nel Repertorio Economico
Amministrativo (R.E.A.) al n. 1141904

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo studio notarile
Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 17.30
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione, per la trattazione del seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e distribuzione dividendo. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.
Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti
e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo
numero, e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione delle linee guida di uno o più piani di stock grant destinati ai dipendenti della
Società e delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell’art. 2359, comma
1, n. 1 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Approvazione delle linee guida di uno o più piani di stock option destinati agli amministratori,
ai manager (inclusi dipendenti) ed ai collaboratori della Società e delle società dalla stessa
eventualmente controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. Delibere inerenti e
conseguenti.
7. Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
8. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., per massimi
nominali Euro 3.500, mediante utilizzo per pari importo degli utili portati a nuovo mediante
emissione di massime n. 35.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a
godimento regolare, a servizio di uno o più piani di stock grant con conseguente modifica
dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e comma 8, c.c. per un importo nominale massimo di
Euro 55.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 550.000 azioni
ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a godimento regolare, a servizio di uno o
più piani di stock option con conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere
inerenti e conseguenti.
Si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi
di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società,
nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il “DL Covid-19”), la riunione si svolgerà con
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l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato
ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (“TUF”),
con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro
delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari ad Euro 700.000,00 suddiviso in n. 7.000.000 azioni ordinarie senza indicazione
del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della
Società.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e
dell’art. 17 dello statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea – esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione da parte della Società della
comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine
del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione,
attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione
dell’Assemblea (ossia il 20 aprile 2020, c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio
del diritto di voto in assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta
il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A. con sede in Milano,
Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere
conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Ai sensi dell’art. 106, commi 4
e 5 del DL Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire
all’assemblea, dovranno alternativamente:
i)
farsi rappresentare, ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da
Spafid S.p.A., Rappresentate Designato della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. A
tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di
voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società
www.confinvest.it (sezione Investors / Assemblee) da anticipare a Spafid S.p.A., unitamente a
un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante
i poteri per il rilascio della delega – all’indirizzo di posta elettronica certificata
assemblee@pec.spafid.it (indicando nell’oggetto “Delega Ordinaria Assemblea Confinvest
2020”. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in
forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
ii)
conferire, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le
spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine
del giorno a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante
Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di
delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega –
dovranno essere trasmesse a Spafid S.p.A., entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’assemblea, anche in seconda convocazione (vale a dire,
rispettivamente, entro il 27 aprile 2020 e il 4 maggio 2020) all’indirizzo di posta elettronica
certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell’oggetto “Delega RD Assemblea Confinvest
2020” e/o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro
Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega RD Assemblea Confinvest 2020”). L’invio al
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predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai
sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Salvi i casi in cui la delega
venga trasmessa in originale ovvero per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata
o digitale, l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione, dovrà
essere trasmessa a Spafid S.p.A. (Rif. “Delega Assemblea RD Confinvest S.p.A.”), Foro
Buonaparte, 10 – 20121 Milano, non appena le misure di contenimento dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il
modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione Investors
/ Assemblee). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui
sopra.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle
intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e
dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.
Modalità elettronica
La società predisporrà quanto necessario per consentire l’intervento con mezzi di collegamento in
teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all’intervento medesimo e cioè amministratori,
sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione e notaio e ne
darà tempestiva informativa agli interessati.
I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’assemblea. Le domande
possono essere poste entro le ore 18.00 della record date (ossia entro il 20 aprile 2020).
Alle domande tempestivamente pervenute è data dalla Società risposta scritta entro le ore 18.00 del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 27 aprile
2020) mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione Investors /
Assemblee).
La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente
e la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, è messa
a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la
sede legale della Società, in Milano, via della Posta n. 8, e sarà consultabile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.confinvest.it (sezione Investors / Assemblee).
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Nomina componenti Collegio Sindacale
In particolare, per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, parte ordinaria, si
rammenta che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 27 dello statuto vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare all’elezione dei tre membri
effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria, secondo le
modalità di seguito indicate. Tanti azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, possono presentare una lista di candidati ordinati
progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; le liste, inoltre, devono essere messe a
disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la
predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente. Le liste presentate dai soci
devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da
eleggere. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle
liste, i soci devono produrre al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva,
purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista, idonea certificazione rilasciata ai sensi
della vigente normativa italiana da intermediario finanziario abilitato.
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Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i)
informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore
vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti
dalla legge e dallo Statuto e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o
dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un
medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell’art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta
persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero
di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata
presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o
votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta
al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato
supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della
lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono
collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i
candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di
un’unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza
richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona
indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
Nomina componenti Consiglio di Amministrazione
Per quanto invece concerne il quarto punto all’ordine del giorno, parte ordinaria, si rammenta che la
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art.
22 dello statuto vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare all’elezione degli amministratori
procede l'Assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate.
Tanti azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea
ordinaria, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero,
depositandola presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione; le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della
società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità
prescritte della disciplina vigente. Le liste devono contenere un numero di candidati almeno pari al
numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed
espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti
dalla normativa applicabile, ovvero due canditati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più
membri. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle
liste, i soci devono produrre al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva,
purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista, idonea certificazione rilasciata ai sensi
della vigente normativa italiana da intermediario finanziario abilitato. Unitamente e contestualmente
a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii)
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informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di
indipendenza (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme
regolamentari applicabili.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli
azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, non possono
presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Alla elezione degli
amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti,
in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece
tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno
pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. Nel caso di parità di voti fra più
liste si procede ad una nuova votazione da parte dell’assemblea e risulteranno eletti i candidati che
ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
Qualora, a seguito dell’elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un
amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o
più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo
nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i
indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i
candidati sono elencati. Nel caso di presentazione di un’unica lista, l’assemblea esprimerà il proprio
voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non
ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle
liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non sia possibile
per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità sopra
previste i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall’assemblea con le modalità
e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l’obbligo di
mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.
Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società
www.confinvest.it (sezione Investors / Assemblee) e sul quotidiano Italia Oggi del 14 aprile 2020.
La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all’esatta esecuzione del presente
avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui
al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o
comunque nell’interesse della Società e dei Soci.
Milano, 14 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Binetti
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