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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE 

ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEL 16 MARZO 2021 IN PRIMA 

CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, 17 MARZO 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Milano, 1 marzo 2021 
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Signori Azionisti, 

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Confinvest F.L. S.p.A. 

(“Confinvest” o la “Società”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti di Confinvest, convocata in seduta 

ordinaria e straordinaria, presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 

5, per il giorno 16 marzo 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 marzo 

2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

Parte ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione dividendo. Delibere 

inerenti e conseguenti; 

2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del 

D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica 

di Confinvest F.L. S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica 

degli artt. 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti), 15 (Disposizioni in materia di offerta 

pubblico di acquisto e scambio), 19 (Maggioranze e competenze assembleari), 21 (Numero, 

durata e compenso degli amministratori) e 22 (Nomina degli amministratori) ed introduzione 

del nuovo art. 15-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del 

TUF). Delibere inerenti e conseguenti. 
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1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione dividendo. Delibere 

inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e 

deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Il relativo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società riunitosi in data 15 febbraio 2021. 

Il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro 818.888. Su tale risultato hanno influito, 

in particolare, la continua implementazione del piano industriale iniziato nel 2017 con approccio multicanale, 

con nuovi servizi integrati e con una continua managerializzazione della Società e dei presidi operativi 

nonostante gli accadimenti dell’esercizio legati all’emergenza del COVID-19. 

Alla luce dei risultati dell’anno ed in considerazione della elevata generazione di cassa della società, il 

Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo 

di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale 

di Euro 700.000. 

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 marzo 2021, con stacco cedola numero 2 il 22 marzo 

2021 e record date, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente 

modificato (il “TUF”), il 23 marzo 2021  

La documentazione relativa al primo punto posto all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente 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. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, ferma restando la 

possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel 

rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, 

relativamente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la seguente proposta di 

deliberazione:  

“L’Assemblea Ordinaria di Confinvest F.L. S.p.A., 
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- udita l’esposizione del Presidente, e 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Collegio Sindacale 

- esaminata e discussa la relazione della Società di Revisione 

delibera 

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia 

un utile di esercizio di Euro 818.888;  

- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta 

tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che 

precede nel rispetto della normativa applicabile.” 

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 

approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria di Confinvest F.L. S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, e 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Collegio Sindacale 

- esaminata e discussa la relazione della Società di Revisione 

delibera 

- di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 818.888 come segue: Euro 700.000 distribuzione 

dividendo, Euro 71.700 a riserva legale, Euro 47.188 a utili a nuovo;  

- di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto 

alla data di stacco della cedola; 

- di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 22 marzo 2021; la record date, ai sensi dell’art. 

83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 23 marzo 

2021; e la data di pagamento dal 24 marzo 2021; 
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- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta 

tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che 

precedono nel rispetto della normativa applicabile.”    
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2.  Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del D. 

Lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di 

Confinvest F.L. S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, si ricorda che, a seguito del superamento nel corso 

dell’esercizio 2020 dei parametri di cui all’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come 

successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), la Società ha acquisito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai 

sensi dell’art. 116 del TUF e dell’art 2-bis del Regolamento Emittenti. Ai sensi dell’art. 19-bis, lettera a), del 

D. Lgs. 39/ 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “Decreto”), la Società si qualifica come 

emittente sottoposto a regime intermedio e, pertanto, è soggetta all’applicazione dell’art. 17 del Decreto - il 

quale prevede, inter alia, che l’incarico del revisore legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove 

esercizi -. 

L’assemblea degli azionisti è chiamata, pertanto, a deliberare in merito al conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti della Società per il periodo 2021-2029. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, l’assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce 

l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per 

l’intera durata dell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione ed Collegio Sindacale, analizzate le tre proposte 

ricevute dalle società di revisione EY, Grant Thornton e Audirevi, propongono a tal fine la società di revisione 

Audirevi S.p.A., in considerazione del fatto che la stessa ha sino ad ora svolto l’attività di revisione della 

Società con un elevato grado di diligenza e di professionalità, che dispone già di una conoscenza approfondita 

della Società e delle relative dinamiche di business e settore di riferimento; ed ha effettuato una proposta 

economicamente vantaggiosa. Il Collegio Sindacale, pertanto, ha formulato proposta motivata a favore del 

conferimento ad Audirevi S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2019, per un 

compenso annuo pari ad Euro 18.000. 

La proposta motivata del Collegio Sindacale è consultabile sul sito internet della Società www.confinvest.it 

sezione Investors/Assemblee. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, ferma restando la 

possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel 
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rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione:  

“L’Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria, 

- udita l’esposizione del Presidente,  

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale; 

- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione Audirevi S.p.A. 

delibera 

- di approvare il conferimento dell’incarico a Audirevi S.p.A. per la revisione legale dei conti per il 

novennio 2021-2029 e di determinare il compenso annuo della società di revisione per l’attività di 

revisione legale dei conti in Euro 18.000; 

- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore 

Delegato per l’espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell’incarico in questione.” 
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3. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica 

degli artt. 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti), 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblico 

di acquisto e scambio), 19 (Maggioranze e competenze assembleari), 21 (Numero, durata e compenso 

degli amministratori) e 22 (Nomina degli amministratori) ed introduzione del nuovo art. 15-bis (Obbligo 

di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF). Delibere inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare 

in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte 

da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. In 

particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate. 

Testo vigente Nuovo testo proposto 

Articolo 14.) Comunicazione partecipazioni 

rilevanti 

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla 

società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM 

Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM 

Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. 

e successive modificazioni e integrazioni (il 

“Regolamento AIM Italia”), la disciplina relativa 

alle società quotate in tema di trasparenza e 

informativa, ed in particolare sugli obblighi di 

comunicazione delle partecipazioni rilevanti, 

prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione 

emanati da Consob, pro tempore vigente (la 

“Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui 

previsto. 

Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di 

Amministrazione della società il raggiungimento o il 

Articolo 14.) Comunicazione partecipazioni 

rilevanti 

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla 

società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM 

Italia, è applicabile, ai sensi del trova applicazione 

la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita 

nel Regolamento AIM Italia, approvato e pubblicato 

da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni 

e integrazioni (il “Regolamento AIM Italia”), con 

particolare riguardo alle comunicazioni e 

informazioni dovute dagli Azionisti Significativi 

(come definiti nel Regolamento AIM Italia), , la 

disciplina relativa alle società quotate in tema di 

trasparenza e informativa, ed in particolare sugli 

obblighi di comunicazione delle partecipazioni 

rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di 

attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente 
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superamento delle soglie di partecipazione previste 

dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero 

le riduzioni al di sotto di tali soglie (la 

“Partecipazione Significativa”). 

La comunicazione dovrà essere effettuata, con 

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi 

all’organo amministrativo presso la sede legale della 

società o tramite comunicazione all’indirizzo di 

posta elettronica certificata della società, senza 

indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di 

negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto 

o dell’evento che ha determinato il sorgere 

dell’obbligo, indipendentemente dalla data di 

esecuzione secondo i termini e le modalità previsti 

dalla Disciplina sulla Trasparenza. 

La mancata comunicazione al consiglio di 

amministrazione del superamento della soglia 

rilevante o di variazioni di Partecipazioni 

Significative comporterà l’applicazione della 

Disciplina sulla Trasparenza. 

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha 

diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro 

partecipazioni al capitale sociale. 

(la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui 

previsto. 

Gli azionisti dovranno.  

Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi 

“Cambiamento Sostanziale”, così come definito 

dal Regolamento AIM Italia, al Consiglio di 

Amministrazione della società, il raggiungimento o 

il superamento delle soglie di partecipazione previste 

dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero 

le riduzioni al di sotto di tali soglie (la 

“Partecipazione Significativa”). 

La comunicazione dovrà essere effettuata, con 

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi 

all’organo amministrativo presso la sede legale della 

società o tramite comunicazione all’indirizzo di 

posta elettronica certificata della società, senza 

indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di 

negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto 

o dell’evento che ha determinato il sorgere 

dell’obbligo, indipendentemente dalla data di 

esecuzione, senza indugio e comunque entro 4 

(quattro) giorni di negoziazione dalla data di 

perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha 

determinato il sorgere dell’obbligo, 

indipendentemente dalla data di esecuzione 

negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata 

effettuata l’operazione che ha comportato il 

Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le 

modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.  
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La mancata comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione del superamento della soglia 

rilevante o di variazioni di Partecipazioni 

Significative di quanto sopra comporterà 

l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. 

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha 

diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro 

partecipazioni al capitale sociale. 

Articolo 15.) Disposizioni in materia di offerta 

pubblico di acquisto e scambio 

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla 

società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM 

Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario 

e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle 

società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di 

attuazione emanati da Consob in materia di offerta 

pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria 

(limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 

106 , 108, 109 e 111 del TUF) (anche con riferimento 

agli orientamenti espressi da CONSOB in materia 

anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti 

AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della 

società del “comunicato dell’emittente”). 

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui 

all’articolo 108, comma 4, del TUF funzionale 

all’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di 

cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo, 

salvo diversa inderogabile norma di legge, sarà pari 

al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per 

Articolo 15.) Disposizioni in materia di offerta 

pubblico di acquisto e scambio 

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla 

Società siano sono ammesse alle negoziazioni 

sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo 

volontario e ed in quanto compatibili, le disposizioni 

in materia di offerta pubblica di acquisto e di 

scambio obbligatoria relative alle società quotate di 

cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, 

“TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione 

emanati da Consob (limitatamente alla disciplina 

prevista dagli articoli 106 , 108, 109 e 111 del TUF) 

(anche con riferimento agli orientamenti espressi da 

CONSOB in materia anche quali richiamati dal 

Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la 

redazione a cura della società del “comunicato 

dell’emittente”). (qui di seguito, la “Disciplina 

Richiamata”) limitatamente alle disposizioni 

richiamate nel Regolamento AIM Italia come 

successivamente modificato.  
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l’acquisto di titoli della medesima categoria nel 

corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del 

diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto 

a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto 

con lui, per quanto noto al consiglio di 

amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di 

mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere 

dell’obbligo o del diritto di acquisto. 

Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di 

acquisto e di scambio è concordato con il collegio di 

probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa 

Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni 

opportune o necessarie per il corretto svolgimento 

dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri 

amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. 

Il superamento della soglia di partecipazione 

prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF non 

accompagnato dalla comunicazione al consiglio di 

amministrazione e dalla presentazione di un’offerta 

pubblica totalitaria nei termini previsti dalla 

disciplina richiamata comporta la sospensione del 

diritto di voto sull’intera partecipazione detenuta, 

che può essere accertata in qualsiasi momento dal 

consiglio di amministrazione. 

La disciplina richiamata è quella in vigore al 

momento in cui insorgono gli obblighi in capo al 

socio. Tutte le controversie relative 

all’interpretazione ed esecuzione del presente 

articolo dovranno essere preventivamente 

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria 

per il corretto svolgimento della offerta (ivi 

comprese quelle eventualmente afferenti la 

determinazione del prezzo di offerta) sarà 

adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 

c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, 

dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia 

predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche 

in ordine a tempi, modalità, costi del relativo 

procedimento, ed alla pubblicità dei 

provvedimenti così adottati in conformità al 

Regolamento stesso.  

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui 

all’articolo 108, comma 4, del TUF funzionale 

all’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di 

cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo, 

salvo diversa inderogabile norma di legge, sarà pari 

al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per 

l’acquisto di titoli della medesima categoria nel 

corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del 

diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto 

a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto 

con lui, per quanto noto al consiglio di 

amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di 

mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere 

dell’obbligo o del diritto di acquisto. 

Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di 

acquisto e di scambio è concordato con il collegio di 

probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa 

Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni 
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sottoposte, come condizione di procedibilità, al 

Panel. 

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) 

membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che 

provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il 

Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.. 

I membri del Panel sono scelti tra persone 

indipendenti e di comprovata competenza in materia 

di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di 3 

(tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora 

uno dei membri cessi l’incarico prima della 

scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla 

nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino 

alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le 

determinazioni del Panel sulle controversie relative 

all’interpretazione ed esecuzione del presente 

articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del 

principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni 

dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle 

parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il 

presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d’intesa 

con gli altri membri del collegio dei probiviri, la 

questione ad un solo membro del collegio dei 

probiviri. La società, i suoi soci e gli eventuali 

offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua 

interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni 

su ogni questione che possa insorgere in relazione 

all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a 

ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più 

breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti 

opportune o necessarie per il corretto svolgimento 

dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri 

amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. 

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai 

destinatari dell’offerta, il superamento della soglia 

di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-

bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la 

disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del 

TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al 

consiglio di amministrazione e dalla presentazione di 

un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti 

dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi 

determinazione eventualmente assunta dal Panel 

con riferimento alla offerta stessa, nonché 

qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni 

comporta la sospensione del diritto di voto 

sull’intera sulla partecipazione detenuta, che può 

essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio 

di amministrazione eccedente. 

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al 

momento in cui insorgono scattano gli obblighi in 

capo al socio all’azionista. Tutte le controversie 

relative all’interpretazione ed esecuzione del 

presente articolo della presente clausola dovranno 

essere preventivamente sottoposte, come condizione 

di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 

Panel.  

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) 

membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che 
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gli eventuali interessati tutte le informazioni 

necessarie per fornire una risposta adeguata e 

corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di 

amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e 

di scambio di cui al presente articolo 18, sentita 

Borsa Italiana S.p.A.. 

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico 

del soggetto richiedente. Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano esclusivamente nei 

casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio 

non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza 

della CONSOB e alle disposizioni in materia di 

offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal 

TUF. 

 

provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il 

Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..  

I membri del Panel sono scelti tra persone 

indipendenti e di comprovata competenza in materia 

di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di 3 

(tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora 

uno dei membri cessi l’incarico prima della 

scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla 

nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino 

alla scadenza del collegio dei probiviri in carica.  

Il Panel renderà le proprie le determinazioni sulle 

controversie relative all’interpretazione ed 

esecuzione del presente articolo sono rese secondo 

diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, 

entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate 

tempestivamente alle parti. La lingua del 

procedimento è l’italiano. Il presidente del Panel ha 

facoltà di assegnare, d’intesa con gli altri membri del 

collegio dei probiviri, la questione ad un solo 

membro del collegio dei probiviri. La società, i suoi 

soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel 

per richiedere la sua interpretazione preventiva e le 

sue raccomandazioni su ogni questione che possa 

insorgere in relazione all’offerta pubblica di 

acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente 

o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con 

facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati 

tutte le informazioni necessarie per fornire una 

risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre 

i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica di 
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acquisto e di scambio di cui al presente articolo 18, 

sentita Borsa Italiana S.p.A.. 

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico 

del soggetto richiedente. Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano esclusivamente nei 

casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio 

non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza 

della CONSOB e alle disposizioni in materia di 

offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal 

TUF.del Panel senza formalità di procedura, nel 

rispetto del principio del contraddittorio, sentiti 

l’offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti 

e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e 

diretto interesse sul quale la determinazione da 

assumere possa impattare, e che intenda essere 

sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le 

determinazioni saranno rese sulla base della 

Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni 

del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione 

e degli orientamenti Consob) indicate all’art. 6-

bis del Regolamento AIM Italia.  

I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel 

le informazioni e la documentazione che vengano 

richieste da quest’ultimo al fine di rendere la 

propria determinazione. Le comunicazioni da e 

verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È 

facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa 

con gli altri membri di quest’ultimo, se la 

questione debba essere determinata per via 

collegiale o da un solo membro del Panel stesso.  
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I soggetti titolari di interesse possono adire il 

Panel per richiedere la determinazione di 

quest’ultimo in merito a ogni questione che 

potesse insorgere in relazione all’offerta pubblica 

di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta 

per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e 

comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene 

sia fatta richiesta e compatibilmente con lo 

svolgimento dell’offerta, con facoltà di chiedere 

alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a 

fornirle, tutte le informazioni necessarie per una 

risposta adeguata e corretta.  

Le determinazioni del Panel avranno efficacia 

vincolante per la società e gli azionisti, e saranno 

soggette a piena pubblicità attraverso la 

pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma 

integrale o per estratto, eventualmente anche in 

forma anonima e, comunque, ove necessario, in 

via d’urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo 

ritenuto utile dal Panel stesso. 

La liquidazione dei costi ed oneri del 

procedimento di determinazione da parte del 

Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario 

in essere al momento di ricezione della richiesta. 

La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei 

costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di 

partecipazione di più parti, le parti partecipanti 

al procedimento saranno solidalmente tenute al 

pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà 

di allocare l’onere degli stessi a carico di una o più 
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di esse sulla base del contenuto del 

provvedimento adottato a seguito del 

contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse 

dalle stesse nell’ambito del procedimento. 

Mancante Articolo 15 bis) Obbligo di acquisto e di diritto di 

acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF  

Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono 

ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si 

rendono applicabili per richiamo volontario ed in 

quanto compatibili anche le disposizioni in 

materia di obbligo di acquisto e di diritto di 

acquisto relative alle società quotate di cui 

rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed 

ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al 

regolamento approvato con Delibera Consob n. 

11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato e integrato (il “Regolamento 

Emittenti”), e fatte salve diverse disposizioni di 

legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il 

Regolamento Emittenti preveda che Consob 

debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di 

acquisto e del diritto di acquisto di cui, 

rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, 

tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo 

più elevato pagato per l’acquisto di titoli della 

medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi 

precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di 

acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, 

nonché da soggetti operanti di concerto con lui, 
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per quanto noto al consiglio di amministrazione, 

e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli 

ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo 

o del diritto di acquisto. L’articolo 111 TUF e, ai 

fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni 

del presente statuto e la correlata disciplina 

richiamata, si applicano anche agli strumenti 

finanziari eventualmente emessi dalla Società nel 

caso in cui la percentuale per l’esercizio del 

diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo 

venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti 

finanziari. Si precisa che le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano esclusivamente nei 

casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di 

scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di 

vigilanza della Consob e alle disposizioni in 

materia di offerta pubblica di acquisto e di 

scambio previste dal TUF. 

Articolo 19.) Maggioranze e competenze 

assembleari 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e 

straordinaria sono prese con le maggioranze richieste 

dalla legge. 

Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della 

società siano ammessi alle negoziazioni su un 

sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove 

diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia 

e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è 

necessaria la preventiva autorizzazione 

Articolo 19.) Maggioranze e competenze 

assembleari 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e 

straordinaria sono prese con le maggioranze richieste 

dalla legge. 

Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della 

società siano ammessi alle negoziazioni su un 

sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove 

diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia 

e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è 

necessaria la preventiva autorizzazione 
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dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364, 

comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti 

dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di 

partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino 

un “reverse take over” ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni, 

imprese o altri cespiti che realizzino un 

“cambiamento sostanziale del business” ai sensi del 

Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta 

della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle 

azioni della società. 

Le delibere che comportino l’esclusione o la revoca 

delle azioni della società dalle negoziazioni su 

sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, 

ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o 

scissione) debbono essere approvate col voto 

favorevole del 90% (novanta per cento) degli 

azionisti presenti in assemblea o con la minore 

percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti 

AIM Italia, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto 

dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della 

società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, 

esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su 

un mercato regolamentato italiano o su un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano. 

 

dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364, 

comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti 

dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di 

partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino 

un “reverse take over” ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia; e (ii) cessione di 

partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino 

un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi 

del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta 

della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle 

azioni della società. 

Le delibere che comportino l’esclusione o la revoca 

delle azioni della società dalle negoziazioni su 

sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, 

ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o 

scissione) debbono essere approvate col voto 

favorevole del 90% (novanta per cento) degli 

azionisti presenti in assemblea o con la minore 

percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti 

AIM Italia, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto 

dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della 

società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, 

esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su 

un mercato regolamentato italiano o su un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano. 

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca 

dall’ammissione dei propri strumenti finanziari 

AIM Italia deve comunicare tale intenzione di 

revoca informando anche il Nominated Adviser e 

deve informare separatamente Borsa Italiana 
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della data preferita per la revoca almeno venti 

giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte 

salve le deroghe previste dal Regolamento AIM 

Italia, la richiesta dovrà essere approvata 

dall’assemblea della Società con la maggioranza 

del 90% dei partecipanti. Tale quorum 

deliberativo si applicherà a qualunque delibera 

della Società suscettibile di comportare, anche 

indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni 

degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a 

qualsiasi deliberazione di modifica della presente 

disposizione statutaria. 

Articolo 21.) Numero, durata e compenso degli 

amministratori 

La società è amministrata da un consiglio di 

amministrazione, che dura in carica per il periodo 

fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, 

sino a un massimo di tre esercizi. Essi scadono alla 

data dell’assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 

carica, salve le cause di cessazione e di decadenza 

previste dalla legge e dal presente statuto. Il 

consiglio di amministrazione può essere composto 

da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, a 

discrezione dell'assemblea. Gli amministratori 

devono risultare in possesso dei requisiti di 

eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti 

dalla legge nonché dei requisiti di onorabilità 

previsti dall’art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per 

Articolo 21.) Numero, durata e compenso degli 

amministratori 

La società è amministrata da un consiglio di 

amministrazione, che dura in carica per il periodo 

fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, 

sino a un massimo di tre esercizi. Essi scadono alla 

data dell’assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 

carica, salve le cause di cessazione e di decadenza 

previste dalla legge e dal presente statuto. Il 

consiglio di amministrazione può essere composto 

da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, a 

discrezione dell'assemblea. Gli amministratori 

devono risultare in possesso dei requisiti di 

eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti 

dalla legge nonché dei requisiti di onorabilità 

previsti dall’art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per 

http://www.confinvest.it/
mailto:confinvest@confinvest.it
mailto:confinvestfl@legalmail.it


   

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D’ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI 
 

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 700.000,00 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018 
 C.C.I.A.A. n. 1141904 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07094690158 

Sede Legale  V ia della Posta, 8 - 20123 MILANO (zona Piazza degli Affari) 
Tel. +39 02 86455047  

www.confinvest.it            E-mail: confinvest@confinvest.it confinvestfl@legalmail.it 

 
 

effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 

109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del 

Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998. 

Almeno uno dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, ovvero due amministratori se il 

Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 

(sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti 

di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, 

TUF.  

 

 

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese 

sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. 

L’assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli 

amministratori un compenso ed un’indennità di fine 

mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. 

L’assemblea può determinare un importo 

complessivo per la remunerazione di tutti gli 

amministratori, inclusi quelli investiti di particolari 

cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi 

di legge. All’organo amministrativo è data la facoltà, 

ferma restando la concorrente competenza 

dell’assemblea straordinaria, di assumere le 

deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei 

casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., 

l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la 

indicazione di quali tra gli amministratori hanno la 

rappresentanza della società, la riduzione del 

capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti 

dello statuto a disposizioni normative, il 

effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 

109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del 

Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998. 

Almeno uno dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, ovvero due amministratori se il 

Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 

(sette) membri, preventivamente individuati o 

positivamente valutati dal Nominated Adviser, ai 

sensi del Regolamento AIM Italia, devono inoltre 

possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 

147-ter, comma 4, TUF. 

[invariato] 
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trasferimento della sede sociale nel territorio 

nazionale, il tutto ai sensi dell’art. 2365, comma 2, 

c.c. 

Articolo 22.) Nomina degli amministratori 

La nomina degli amministratori avviene sulla base di 

liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati 

è assegnata una numerazione progressiva. Hanno 

diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che 

da soli o insieme ad altri azionisti siano 

complessivamente titolari, alla data del deposito 

della lista presso a società, di azioni rappresentanti 

almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale 

avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da 

comprovare con il deposito di idonea certificazione. 

La certificazione comprovante la titolarità del 

numero di azioni necessario per la presentazione 

della lista dovrà essere prodotta al momento del 

deposito della lista stessa od anche in data 

successiva, purché entro il termine previsto per il 

deposito della lista. Le liste presentate dagli azionisti 

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. Le liste e devono essere depositate presso la 

sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di 

Articolo 22.) Nomina degli amministratori 

La nomina degli amministratori avviene sulla base di 

liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati 

è assegnata una numerazione progressiva. Hanno 

diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che 

da soli o insieme ad altri azionisti siano 

complessivamente titolari, alla data del deposito 

della lista presso a società, di azioni rappresentanti 

almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale 

avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da 

comprovare con il deposito di idonea certificazione. 

La certificazione comprovante la titolarità del 

numero di azioni necessario per la presentazione 

della lista dovrà essere prodotta al momento del 

deposito della lista stessa od anche in data 

successiva, purché entro il termine previsto per il 

deposito della lista. Le liste presentate dagli azionisti 

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. Le liste e devono essere depositate presso la 

sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di 
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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. Unitamente e 

contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena 

irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei 

candidati; (ii) 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 

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. Unitamente e 

contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena 

irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei 

candidati; (ii) 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) un 

documento rilasciato dal Nominated Adviser 

della società attestante che il candidato 

indipendente è stato preventivamente individuato 

o valutato positivamente dal Nominated Adviser 

della Società; (v) ogni altra ulteriore dichiarazione 

o informativa prevista dalla legge o dalle norme 

regolamentari applicabili.  

[invariato] 
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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 
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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 debba 

essere rinnovato l’intero Consiglio di 

Amministrazione ovvero qualora non sia possibile 

per qualsiasi motivo procedere alla nomina del 

Consiglio di Amministrazione con le modalità 

previste dal presente articolo, 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. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, ferma restando la 

possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel 

rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione:  
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“L’Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria, 

- udita l’esposizione del Presidente, e 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

- di modificare gli artt. 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti), 15 (Disposizioni in materia di 

offerta pubblico di acquisto e scambio), 19 (Maggioranze e competenze assembleari), 21 (Numero, 

durata e compenso degli amministratori) e 22 (Nomina degli amministratori) ed introdurre il nuovo 

art. 15-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF), come 

risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, al fine di adeguare 

lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia; 

- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta 

tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che 

precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione 

al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di 

fare quant’altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime” 

**** 

Milano, 1 marzo 2021 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Roberto Binetti 
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