
N. 74139 di Repertorio                                        N. 15183 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
8 novembre 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di novembre,
in Milano, via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il 
Collegio Notarile di Milano,
procedo  alla  redazione  e  sottoscrizione  del  verbale  dell’assemblea 
ordinaria della società:

"Confinvest F. L. S.p.A."
con  sede  in  Milano,  via  della  Posta  n.  8,  capitale  sociale  Euro 
701.805,00 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
tenuto dalla Camera di  Commercio di  Milano – Monza – Brianza – 
Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07094690158, Repertorio 
Economico  Amministrativo  n.  MI-1141904,  iscritta  nella  apposita 
sezione  speciale  in  qualità  di  PMI  Innovativa,  le  cui  azioni  sono 
ammesse  alle  negoziazioni  presso  il  sistema  di  negoziazione 
multilaterale Euronext Growth Milan,

(di seguito anche la "Società" o "Confinvest"),
tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data 
8  novembre  2021,  presso  lo  studio  ZNR  Notai,  in  Milano,  via 
Metastasio n. 5, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
"1.  Incremento  del  numero  dei  consiglieri  da  sei  a  sette;  delibere  
inerenti e conseguenti.
2. Nomina del numero di amministratori necessario per l’integrazione  
dell’organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del presidente del consiglio di  amministrazione; delibere  
inerenti e conseguenti.
4.  Determinazione  della  remunerazione  dell’organo  amministrativo;  
delibere inerenti e conseguenti.
5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di  
cui all’art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.".

*****
Il  presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima,  e  per  essa  del  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione, ROBERTO BINETTI.
Della  verbalizzazione  sono  stato  incaricato  io  notaio,  come  risulta 
anche dal resoconto che segue.
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 
c.c.  ed  in  conformità  a  quanto  previsto  dalle  altre  disposizioni 
applicabili,  anche  a  ragione  della  condizione  della  Società,  le  cui 
azioni  sono quotate  presso il  sistema di  negoziazione multilaterale 
Euronext Growth Milan) dello svolgimento della assemblea del giorno 

- 1 -



8 novembre 2021 della predetta Società. 
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

*****
"Il giorno otto novembre duemilaventuno in Milano, via Metastasio n. 
5,  alle ore 10 e 22,  si  è riunita  esclusivamente mediante mezzi  di 
telecomunicazione l’assemblea della società

"Confinvest F. L. S.p.A."
con  sede  in  Milano,  via  della  Posta  n.  8,  capitale  sociale  Euro 
701.805,00 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
tenuto dalla Camera di  Commercio di  Milano – Monza – Brianza – 
Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07094690158, Repertorio 
Economico  Amministrativo  n.  MI-1141904,  iscritta  nella  apposita 
sezione  speciale  in  qualità  di  PMI  Innovativa,  le  cui  azioni  sono 
ammesse  alle  negoziazioni  presso  il  sistema  di  negoziazione 
multilaterale Euronext Growth Milan.
Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società 
ROBERTO BINETTI – collegato con mezzi di telecomunicazione con il 
luogo  ove  è  convocata  la  presente  riunione  –  anche  a  nome  dei 
Colleghi  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale, 
della Direzione e del personale della Società porge agli intervenuti un 
cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea.
Richiamato  l'art.  18  dello  statuto  sociale,  assume  la  presidenza 
dell'assemblea  e  propone  di  designare  nella  persona  del  notaio 
FILIPPO  ZABBAN  il  segretario  della  riunione,  che  farà  luogo  a 
verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.
Dà  atto  che il  notaio  si  trova nel  luogo  ove  è  convocata  l’odierna 
riunione in Milano, via Metastasio n. 5.
Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il 
Presidente  anticipa  di  voler  delegare  al  notaio  la  lettura  di  alcune 
proprie comunicazioni all’assemblea e di alcune indicazioni da esso 
Presidente  definite  in  ordine  agli  aspetti  organizzativi  dell’odierna 
adunanza, ai  sensi delle norme di legge, regolamentari  e statutarie 
vigenti. 
Prende  la  parola  il  notaio  che,  come  richiesto  dal  Presidente,  dà 
lettura di quanto segue:
“Si segnala che il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante 
"Misure  di  potenziamento  del  servizio  sanitario  e  di  sostegno  
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza  
epidemiologica da COVID-19" – prorogato fino al 31 dicembre 2021 ai 
sensi  del  D.  L.  105/21 convertito  nella  Legge 126/21 – all’art.  106 
prevede, tra l’altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che 
l’assemblea  si  svolga,  anche  esclusivamente  mediante  mezzi  di 
telecomunicazione, che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, 
la  loro  partecipazione  e  l’esercizio  del  diritto  di  voto,  senza  la 
necessità  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il  Presidente  e  il 
segretario. 
A tale riguardo, si richiama altresì la Massima n. 187 dell’11 marzo 
2020  del  Consiglio  Notarile  di  Milano  in  tema  di  "Intervento  in 
Assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione",  ai  sensi  della 
quale l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
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può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando 
che  nel  luogo  indicato  nell’avviso  di  convocazione  deve  trovarsi  il 
segretario verbalizzante o il notaio.
Si dà quindi atto:
-  che  in  considerazione  della  menzionata  emergenza  sanitaria 
COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del 
Decreto-Legge  del  17  marzo  2020  n.  18,  come  sopra  prorogato, 
finalizzate a ridurre al  minimo gli  spostamenti  e gli  assembramenti, 
l’intervento in assemblea da parte dei soci e l’esercizio del diritto di  
voto  possono  svolgersi  esclusivamente  tramite  conferimento  di 
apposita delega al Rappresentante Designato, mentre l’intervento dei 
soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo – anche 
esclusivamente  –  mediante  mezzi  di  telecomunicazione,  il  tutto  in 
conformità a quanto prevede l’avviso di convocazione; 
- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto-Legge 
del 17 marzo 2020 n. 18, come sopra prorogato, il comma 4 si applica 
anche  alle  società  ammesse  alla  negoziazione  su  un  sistema 
multilaterale di negoziazione come Confinvest;
-  che,  come  risulta  dall’avviso  di  convocazione,  la  Società  ha 
designato Spafid S.p.A. (di seguito anche “Spafid”) quale soggetto cui 
conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del D.Lgs. 
n. 58/1998 (di seguito anche "TUF"); 
- che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di  
non  avere  alcun  interesse  proprio  rispetto  alle  proposte  di 
deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti  
contrattuali  in  essere tra  Spafid  e la  Società relativi,  in  particolare, 
all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché 
(ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe 
detenere per conto di  propri  clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni 
nella  Società,  in  relazione  alle  quali  eserciterà  il  diritto  di  voto 
nell'assemblea  sulla  base  delle  specifiche  istruzioni  rilasciate  dai 
fiducianti,  al  fine  di  evitare  eventuali  successive  contestazioni 
connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare 
l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’art. 135-decies, comma 
2,  lett.  f),  TUF,  Spafid  ha  dichiarato  espressamente  che,  ove 
dovessero  verificarsi  circostanze  ignote  all'atto  del  rilascio  della 
delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in 
caso  di  modifica  od  integrazione  delle  proposte  presentate 
all’assemblea,  non  intende  esprimere  un  voto  difforme  da  quello 
indicato  nelle  istruzioni.  Ove  il  delegante  non  fornisca  specifiche 
istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si 
intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in 
via  principale.  Ove  non  sia  possibile  votare  secondo  le  istruzioni 
fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, 
in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all’ordine del 
giorno,  Spafid  non  esprimerà  alcun  voto  per  tali  argomenti,  come 
confermato  dal  signor  MICHELE  MARVEGGIO,  rappresentante  di 
Spafid  intervenuto  in  assemblea  mediante  mezzi  di 
telecomunicazione;
- che in conformità all’art. 106 comma 4 del suddetto Decreto-Legge, 
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al  Rappresentante  Designato  è  stato  possibile  conferire  anche 
deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell’art. 135 novies TUF, in 
deroga all’art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;
-  che  il  capitale  sociale  è  pari  a  Euro  701.805,00,  suddiviso  in  n. 
7.018.050  azioni  senza  indicazione  del  valore  nominale  e  che  la 
Società detiene in portafoglio n. 6.000 azioni proprie, pari allo 0,085% 
dell’attuale capitale sociale;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso 
Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione;
- che la presente assemblea è stata convocata ex art. 2367 c.c. su 
richiesta del socio Bolaffi S.p.A. e che, in conformità alle disposizioni 
di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul 
sito Internet della Società in data 20 ottobre 2021, e per estratto, da 
cui constano tutti  gli elementi di cui all’art. 2366 c.c., sul quotidiano 
Italia Oggi del giorno 20 ottobre 2021; 
- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell’Ordine 
del Giorno, ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale;
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, 
non è consentito  di  assistere alla riunione assembleare ad esperti, 
analisti finanziari e giornalisti qualificati; 
-  che  dagli  aventi  diritto  non  sono  state  poste  domande  prima 
dell’assemblea ex art.  16 del  vigente statuto sociale entro i  termini 
previsti;  
-  che  secondo  quanto  comunicato  alla  Società  e  pubblicato  in  un 
comunicato  stampa della  medesima in  data  30  luglio  2021,  i  soci 
Luciano Avanzini  e  Sovereign S.r.l.,  a seguito  di  cessione di  parte 
delle loro partecipazioni a Bolaffi  S.p.a., hanno assunto impegno di 
lock-up nei confronti della stessa Bolaffi S.p.A. della durata di 6 mesi;
- che non risultano alla Società – fatto salvo quanto precede – patti  
parasociali vigenti fra i soci aventi contenuto corrispondente a quelli 
disciplinati dall’articolo 2341 bis c.c..”.
A  richiesta  del  notaio  e  per  gli  effetti  dell’art.  2341  ter  c.c.,  il  
Rappresentante Designato dichiara che non consta al medesimo, in 
relazione  alla  materia  suddetta,  evidenza  di  nulla  di  più  di  quanto 
finora dichiarato.
Prosegue  il  notaio  nel  riferire  le  comunicazioni  del  Presidente, 
informando gli intervenuti:
- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di 
registrazione  dello  svolgimento  dell’Assemblea,  al  fine  esclusivo  di 
agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze 
del  libro  dei  soci,  integrate  da  altre  informazioni  a  disposizione, 
l'elenco  nominativo  dei  soggetti  che  partecipano  direttamente  o 
indirettamente  in  misura  superiore  alle  soglie  tempo  per  tempo 
applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con 
diritto di voto, è il seguente: 

Azionista Azioni %
Bolaffi S.p.A. 1.281.000 18,25%
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Franco Buganè 834.400 11,89%

Roberto Binetti 447.893 6,38%

Gabriella Villa 447.857 6,38%

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per 
le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti  
dalla  disciplina  sulla  trasparenza  di  cui  al  Regolamento  Emittenti 
concernente le partecipazioni superiori al 5%; 
-  che,  con  riferimento  agli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dalla 
disciplina  sulla  trasparenza  di  cui  al  Regolamento  Emittenti,  sono 
considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di 
voto  spetti  in  virtù  di  delega,  allorchè  tale  diritto  possa  essere 
esercitato  discrezionalmente  in  assenza  di  specifiche  istruzioni  da 
parte del delegante;
- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – 
anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli  
argomenti all'ordine del giorno;
- che l’assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione;
- che l’assemblea in prima convocazione, il giorno 5 novembre 2021, 
non  si  è  costituita,  come risulta  da  verbale  a  rogito  notaio  Filippo 
Zabban di Milano, in pari data;
-  che  per  il  Consiglio  di  Amministrazione  sono  oggi  intervenuti 
mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, 

- Franco Buganè (Consigliere),
- Gabriella Villa (Consigliere),
- Filippo Bolaffi (Consigliere cooptato in scadenza con l’odierna  

assemblea),
- Cesare  Luigi  Spezia  (Consigliere  cooptato  in  scadenza  con  

l’odierna assemblea);
- che per il Collegio Sindacale sono oggi intervenuti mediante mezzi di  
telecomunicazione: 
- Carlo Montanari (Sindaco effettivo),
- Emmanuele Mastagni (Sindaco effettivo),

mentre  è  assente  giustificato  il  Presidente  del  Collegio  Sindacale, 
Maurizio Leonardo Lombardi.
Interviene a questo punto il Consigliere Bolaffi per precisare che egli 
all’anagrafe risulta Giulio Filippo Bolaffi; replica il notaio comunicando 
che si era avveduto della circostanza, e rileva che tuttavia presso il  
Registro  Imprese  il  Consigliere  Bolaffi  è  identificato  come  Filippo 
Bolaffi. Il consigliere Bolaffi, dopo alcune considerazioni, ribadisce di 
chiamarsi Giulio Filippo Bolaffi. Viene quindi precisato che la Società 
provvederà alla relativa correzione. 
Quindi viene dato atto:
-  che sono in assemblea rappresentate - per deleghe rilasciate al 
Rappresentante  Designato,  nella  persona  di  Michele  Marveggio,  il 
quale,  come  sopra  indicato,  è  collegato  mediante  mezzi  di 
telecomunicazione  -  numero  4.849.150  azioni  ordinarie  sul 
complessivo numero di 7.018.050 azioni che compongono il capitale 
sociale, per una percentuale pari al 69,095%;
-  che  è  stata  accertata  la  legittimazione  all'intervento  dei  soggetti 
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legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi a cura di  
Spafid, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.
Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l’assemblea è 
validamente costituita in seconda convocazione.

*****
Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se gli risulti che ci 
sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto 
di voto ai sensi delle vigenti normative.
Il  Rappresentante  Designato  risponde  di  non  avere  evidenza  di 
situazioni di esclusione del diritto di voto.
Si dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al 
Rappresentante  Designato  (con  indicazione  del  delegante)  con 
specificazione  delle  azioni  per  le  quali  è  stata  effettuata  la 
comunicazione  da  parte  dell’intermediario  all’emittente  ai  sensi 
dell’art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna 
votazione  nonché  del  voto  espresso,  con  il  relativo  quantitativo 
azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 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 previsti dalla normativa vigente.
Viene data lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
"1.  Incremento  del  numero  dei  consiglieri  da  sei  a  sette;  delibere  
inerenti e conseguenti.
2. Nomina del numero di amministratori necessario per l’integrazione  
dell’organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del presidente del consiglio di  amministrazione; delibere  
inerenti e conseguenti.
4.  Determinazione  della  remunerazione  dell’organo  amministrativo;  
delibere inerenti e conseguenti.
5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di  
cui all’art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.".

*****
Si dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i  
seguenti documenti:
- avviso di convocazione per esteso;
-  relazione  illustrativa  degli  amministratori  sui  punti  all’Ordine  del 
Giorno; 
- proposte di deliberazione e candidature.

*****
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno 
avente ad oggetto "1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a  
sette.". 
Il  notaio  comunica  che,  salvo  qualcuno  si  opponga,  il  Presidente 
propone  di  omettere  la  lettura  della  relazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione sul punto all’Ordine del Giorno, in quanto già diffusa 
in precedenza e di dare lettura della sola proposta del Consiglio di 
Amministrazione sul punto, dal momento che dai soci non sono state 
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formulate diverse proposte; nessuno si oppone.
Il  notaio  dà  quindi  lettura  della  proposta  del  Consiglio  di 
Amministrazione sul punto, come segue:
"L’Assemblea Ordinaria di Confinvest F.L. S.p.A., udita l’esposizione 
del Presidente;

delibera
- di  determinare in  7  (sette)  il  numero dei  membri  del  Consiglio  di 
Amministrazione.".
Si passa alla votazione del testo di delibera letto. 
Il  notaio,  per conto del  Presidente, se il  Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Il  Rappresentante  Designato  comunica  oralmente  che  le  votazioni 
hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 2.482.400, pari al 51,192% dei votanti 
- azioni contrarie n. 2.366.750, pari al 48,808% dei votanti
- azioni astenute nessuna azione
- azioni non votanti nessuna.
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento 
Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  a  maggioranza  degli  intervenuti, 
restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto 
sociale rinvia.

*****
Si  passa  quindi  alla  trattazione  del  secondo  punto  all’ordine  del 
giorno, avente ad oggetto: "2. Nomina del numero di amministratori  
necessario  per  l’integrazione  dell’organo  amministrativo;  delibere  
inerenti e conseguenti.".
Il notaio, per conto del Presidente, riferisce che in relazione al numero 
degli  amministratori  da  nominare  ad  integrazione  dell’organo 
amministrativo, ai sensi e per gli effetti, tra l’altro, dell’art. 2386 c.c., - 
avendo  l’assemblea  deliberato  di  incrementare  il  numero  dei 
componenti dell’organo amministrativo da 6 (sei) a 7 (sette) e tenuto 
conto delle dimissioni e cooptazioni intervenute - sarà richiesto alla 
medesima di votare la nomina di 4 (quattro) amministratori. 
Prosegue il  notaio, rammentando, per conto del Presidente, che gli 
azionisti  erano  stati  invitati  a  presentare  proposte  di  nomina  e  a 
depositare le relative candidature, unitamente (pena irricevibilità) alla 
documentazione indicata  nell’avviso di  convocazione,  possibilmente 
entro le ore 12:00 del  28 ottobre 2021 e comunque entro i  termini 
necessari per conferire le istruzioni di voto.
Riferisce  quindi  il  notaio  che  sono  state  depositate  le  seguenti 
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proposte di nomina con le relative candidature:
-  proposta in  data  26 ottobre  2021 del  socio  ROBERTO BINETTI, 
dichiaratosi  portante  n.  447.893  azioni;  candidato:  PAOLA  LA 
MANNA, nata a Pavia il giorno 14 marzo 1963, codice fiscale LMN 
PLA 63C54 G388C, Amministratore Indipendente;
-  proposta  in  data  28  ottobre  2021  del  socio  BOLAFFI  S.P.A., 
dichiaratosi portante n. 1.281.000 azioni; candidati:
- ROBERTO SPADA, nato a Cuneo il giorno 25 settembre 1963, 

codice  fiscale  SPD  RRT  63P25  D205F,  amministratore 
indipendente e Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- GIULIO FILIPPO BOLAFFI,  nato a Torino,  il  giorno 1 agosto 
1974, codice fiscale BLF GFL 74M01 L219B, Amministratore;  

- SIMONE FAUSTO MANENTI, nato a Bournemouth, il giorno 22 
febbraio  1983,  codice  fiscale  MNN  SNF  83B22  Z114C, 
Amministratore; 

-  proposta  pervenuta  in  data  28  ottobre  2021  del  socio  DOUBLE 
EAGLE  S.R.L.  dichiaratosi  portante  n.  9.000  azioni;  candidato: 
ALESSANDRA IDA GAVIRATI, nata a Monza, il giorno 19 aprile 1968, 
codice fiscale GVR LSN 68D59 F704L, Amministratore Indipendente; 
-  proposta  in  data  28  ottobre  2021  del  socio  NICOLETTA 
CACCIATORE,  dichiaratosi  portante  n.  12.000  azioni;  candidato: 
ANNA GAIA, nata a Padova il giorno 20 febbraio 1977, codice fiscale 
GAI NNA 77B60 G224Q, Amministratore Indipendente.
L’assemblea  degli  azionisti  è  chiamata,  pertanto,  a  deliberare  in 
merito alle proposte ricevute, pubblicate sul sito internet della Società. 

***
Si passa alla votazione della proposta di  candidatura di cui è stata 
data lettura, presentata dal socio ROBERTO BINETTI.
Il  notaio,  per conto del  Presidente, se il  Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega.
Segue risposta del Rappresentante Designato il quale dichiara di non 
essere in possesso di istruzioni di voto per n. 498.550 azioni.
Il  Rappresentante  Designato  comunica  oralmente  che  le  votazioni 
hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 2.366.750, pari al 54,401% dei partecipanti 

al voto;
- azioni contrarie n. 1.765.000, pari al 40,569% dei partecipanti al 

voto;
- azioni  astenute n.  218.850, pari  al  5,030% dei  partecipanti  al 

voto;
- azioni non votanti nessuna, 
fermo restando di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 
498.550 azioni.
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
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Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  a  maggioranza  degli  intervenuti, 
restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto 
sociale rinvia.

***
Si passa alla votazione della proposta di candidature e deliberazione 
di cui è stata data lettura presentata dal socio BOLAFFI S.P.A..
È fatta precisazione a cura del notaio, per conto del Presidente, che 
detta proposta contiene anche proposta di nomina a Presidente del 
Consiglio  di  Amministrazione  del  candidato  ROBERTO  SPADA  e 
proposta  di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  2390,  comma  1,  c.c.,  lo 
svolgimento  di  attività  in  concorrenza  da  parte  dei  candidati 
amministratori  Giulio  Filippo BOLAFFI  e Simone Fausto  MANENTI, 
rispettivamente,  Amministratore  Delegato  di  Bolaffi  Metalli  Preziosi 
S.p.A. e Chief Financial Officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da 
essa controllate, fra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..
Il  notaio  quindi,  per  conto  del  Presidente,  se  il  Rappresentante 
Designato  non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in 
votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a 
chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia 
in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita 
la delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Il  Rappresentante  Designato  comunica  oralmente  che  le  votazioni 
hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 2.482.400, pari al 51,192% dei partecipanti 

al voto;
- azioni contrarie n. 2.366.750, pari al 48,808% dei partecipanti al 

voto;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna. 
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  a  maggioranza  degli  intervenuti, 
restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto 
sociale rinvia. 

***
Si passa alla votazione della proposta di  candidatura di cui è stata 
data lettura presentata dal socio DOUBLE EAGLE S.R.L..
Il  notaio,  per conto del  Presidente, se il  Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
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possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Il  Rappresentante  Designato  comunica  oralmente  che  le  votazioni 
hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 2.478.400, pari al 51,110% dei partecipanti 

al voto;
- azioni contrarie n. 2.370.750, pari al 48,890% dei partecipanti al 

voto;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  a  maggioranza  degli  intervenuti, 
restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto 
sociale rinvia. 

***
Si passa alla votazione della proposta di  candidatura di cui è stata 
data lettura presentata dal socio Nicoletta CACCIATORE.
Il  notaio,  per conto del  Presidente, se il  Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega.
Segue risposta del Rappresentante Designato il quale dichiara di non 
essere in possesso di istruzioni di voto per n. 498.550 azioni.
Il  Rappresentante  Designato  comunica  oralmente  che  le  votazioni 
hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli  n. 4.000, pari  allo 0,092% dei partecipanti  al 

voto;
- azioni contrarie n. 4.127.750, pari al 94,878% dei partecipanti al 

voto;
- azioni  astenute n.  218.850, pari  al  5,030% dei  partecipanti  al 

voto;
- azioni non votanti nessuna, 
fermo restando di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 
498.550 azioni.
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è stata data lettura non è stata approvata.
Ad ore 11 e 13 viene disposta, con il consenso del Presidente, una 
sospensione della riunione assembleare.

*****
Ad ore 12 e 53 il Presidente dichiara la ripresa dei lavori assembleari, 
previa  verifica  dell’intervento  mediante  mezzi  di  telecomunicazione 
delle stesse persone già intervenute in apertura della odierna riunione, 
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e comunica quanto segue:
“Nella mia qualità di Presidente prendo atto del fatto che l’assemblea  
ha  determinato  in  sette  il  numero  degli  amministratori  di  cui  si  
dovrebbe  comporre  il  Consiglio  di  Amministrazione,  comunque  
incrementando  l’attuale  numero  di  componenti;  tuttavia,  la  stessa  
assemblea  ha  immediatamente  dopo  validamente  approvato  la  
nomina  di  cinque  nuovi  amministratori,  così  determinando  in  otto  
l’ipotetico numero di componenti. Rilevato pertanto che lo statuto non  
consente di prendere in considerazione né il numero assoluto di voti  
conseguito  da un candidato rispetto  ad un altro,  né la  percentuale  
conseguita da un candidato rispetto ad un altro per scegliere tra più  
candidati che abbiano, tutti, conseguito il quorum legale, ritengo che  
l’assemblea, con la successiva nomina di cinque amministratori, oltre  
ai  tre  in  carica,  abbia  espresso  la  volontà  di  avere  in  carica  un  
consiglio di amministrazione composto da otto membri, in conformità  
peraltro con lo statuto vigente.”.
Preso atto della dichiarazione del Presidente, il  notaio esplicita che 
risultano pertanto eletti i cinque candidati Paola La Manna, Roberto 
Spada, Giulio Filippo Bolaffi, Simone Fausto Manenti ed Alessandra 
Ida Gavirati, per i quali è stata espressa idonea maggioranza.
Chiede quindi a tutti gli intervenuti ed espressamente ai componenti 
del collegio sindacale se abbiano osservazioni in proposito; il sindaco 
Emmanuele  Mastagni,  a  nome  anche  dell’altro  sindaco  Carlo 
Montanari,  comunica  di  ritenere  quanto  comunicato  dal  Presidente 
sensato  ed  in  linea  con  quanto  si  è  implicitamente  manifestato 
mediante il voto espresso in assemblea.

********
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno 
avente  ad  oggetto:  "3.  Nomina  del  presidente  del  consiglio  di  
amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.".
Il  notaio  per  conto  del  Presidente  comunica  che  i  soci  sono  stati 
convocati  in  assemblea  per  deliberare  in  merito  alla  proposta  di 
nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione da 
individuarsi tra i membri di nuova nomina.
Precisa,  al  riguardo,  che  il  Presidente  dell’organo  amministrativo 
attualmente  in  carica  ha  manifestato  il  proprio  consenso  in  merito 
all’attribuzione del ruolo di Presidente ad uno degli amministratori di 
nuova nomina.
Ricorda quindi che l’unica proposta di delibera presentata sul punto è 
quella del socio Bolaffi, il quale l’ha inserita nella propria proposta di 
candidature,  indicando  il  dottor  ROBERTO  SPADA,  candidato 
amministratore indipendente,  anche quale candidato Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.
Ricorda ancora che la proposta del socio Bolaffi è stata approvata a 
maggioranza  e,  pertanto,  il  dottor  ROBERTO  SPADA  è  stato 
nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

*****
Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente 
ad  oggetto:  "4.  Determinazione  della  remunerazione  dell’organo  
amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.".
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Il  Notaio,  per  conto  del  Presidente,  comunica  che  il  Consiglio  di 
Amministrazione ha proposto di confermare il monte complessivo di 
Euro  310.000,00  (trecentodiecimila  virgola  zero  zero)  di  cui  alla 
delibera  assembleare  del  giorno  29  aprile  2020,  con  facoltà 
dell’organo  amministrativo  di  determinare,  nell’ambito  di  detto 
ammontare,  la  remunerazione  spettante  a  ciascun  amministratore 
anche in considerazione di eventuali cariche rivestite. 
Non essendo pervenute altre e diverse proposte dagli azionisti, viene 
messa ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il  notaio,  per conto del  Presidente, se il  Rappresentante Designato 
non  riferisce,  con  specifico  riguardo  all'argomento  in  votazione, 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli 
se,  in  relazione  alla  proposta  di  cui  è  stata  data  lettura,  sia  in 
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la 
delega.
Segue  risposta  affermativa  del  Rappresentante  Designato  circa  il 
possesso  di  istruzioni  per  tutte  le  azioni  per  le  quali  ha  ricevuto 
delega.
Il  Rappresentante  Designato  comunica  oralmente  che  le  votazioni 
hanno evidenziato il seguente risultato:
- azioni favorevoli n. 4.849.150, pari al 100% dei partecipanti al 

voto;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.
Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento 
Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute.
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui 
è  stata  data  lettura  è  approvata  all'unanimità  degli  intervenuti, 
restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello statuto 
sociale rinvia.

******
Si passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno avente 
ad  oggetto:  "5.  Esonero  degli  amministratori  dagli  obblighi  di  non  
concorrenza  di  cui  all’art.  2390,  cod.  civ.;  delibere  inerenti  e  
conseguenti.".
Il Notaio, sempre per conto del Presidente, comunica che i soci sono 
stati  convocati  in  assemblea per  deliberare  in  merito  alla  proposta 
avanzata dal socio Bolaffi S.p.A. di esonero degli amministratori dagli 
obblighi di non concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.. 
Si  rammenta  al  riguardo  che  tale  articolo  prevede  che:  "Gli  
amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente  
responsabili  in  società  concorrenti,  né  esercitare  un'attività  
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o  
direttori  generali  in  società  concorrenti,  salvo  autorizzazione  
dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato  
dall'ufficio e risponde dei danni.".
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento 
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all’ordine  del  giorno,  gli  azionisti  che  avessero  inteso  presentare 
candidature  ai  sensi  del  secondo  punto  all’ordine  del  giorno 
dell’assemblea  erano  stati  invitati  ad  indicare  puntualmente, 
unitamente alla candidatura potenzialmente interessata, quali atti e/o 
attività e/o ruolo particolare svolti dal candidato potessero richiedere 
l’autorizzazione di cui al presente punto all’ordine del giorno. 
Si  ricorda  che  il  socio  Bolaffi  S.p.A.  ha  formulato  sua  proposta  di 
deliberazione - unitamente alla proposta di tre candidati alla carica di 
Consigliere - per autorizzare, ai sensi dell’art. 2390, comma 1, c.c., lo 
svolgimento  di  attività  in  concorrenza  da  parte  dei  candidati 
amministratori  Giulio  Filippo  Bolaffi  e  Simone  Fausto  Manenti, 
rispettivamente,  Amministratore  Delegato  di  Bolaffi  Metalli  Preziosi 
S.p.A. e Chief Financial Officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da 
essa controllate, fra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..
Ricorda ancora che la proposta di candidature del socio Bolaffi è stata 
approvata  a  maggioranza  e  pertanto  risulta  approvata  anche  la 
proposta del medesimo socio di  autorizzare, ai  sensi dell’art.  2390, 
comma 1, c.c. lo svolgimento di attività in concorrenza da parte dei 
candidati  amministratori  Giulio  Filippo  Bolaffi  e  Simone  Manenti, 
rispettivamente,  Amministratore  Delegato  di  Bolaffi  Metalli  Preziosi 
S.p.A. e Chief Financial Officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da 
essa controllate, fra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..

******
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 13 e 5 
minuti.".

*****
In  questa  sede  di  redazione  del  verbale  io  notaio  do  atto  che 
l’azionista Nicoletta Cacciatore – che in sede di presentazione della 
candidatura ad amministratore indipendente della signora Anna Gaia 
si  è  dichiarata,  alla  data del  28  ottobre  2021,  titolare  di  n.  12.000 
azioni della Confinvest F.L. S.p.A. – secondo l’attestazione in data 27 
ottobre  2021  della  Ersel  Sim  S.p.A.,  allegata  alla  comunicazione 
dell’azionista di presentazione della candidatura, è titolare di n. 4.000 
azioni della predetta Confinvest F.L. S.p.A. per un controvalore pari, 
alla data di rilascio della citata attestazione, ad Euro 12.000.

***
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli 
esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", la relazione del Consiglio di Amministrazione sui 
punti all’ordine del giorno, in copia estratta dal sito.
Il  presente  verbale  viene  da  me  notaio  sottoscritto  alle  ore  20  di 
questo giorno otto novembre duemilaventuno.

Scritto
con  sistema elettronico  da  persona  di  mia  fiducia  e  da  me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed occupa 
venticinque pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban
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