
 

 

Roma, 15 dicembre 2021 
 
Spett.le  

Fenix Entertainment S.p.A. 

Piazzale delle Belle Arti, 6 

Roma  

 

Oggetto: Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. 
convocata per il 22 dicembre 2021 e in seconda convocazione per il 23 dicembre 2021. 

 

Egregi Signori, 

con la presente il sottoscritto Riccardo Di Pasquale	 nato a Roma il 29 luglio 1983 C.F. 
DPSRCR83L29H501M, titolare di n. 825.000 azioni ordinarie di Fenix Entertainment S.p.A. (la “Società”) 
con riferimento al primo all’ordine del giorno in sede ordinaria “Rideterminazione del numero dei 
componenti dell’organo amministrativo e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti” 
dell’assemblea della Società convocata per il 22 dicembre 2021 e in seconda convocazione per il 23 
dicembre 2021, propone 

“1) di modificare quanto deliberato in data 29 aprile 2019, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione 
sia composto da 7 membri, confermando l’attuale scadenza dell’organo amministrativo; 

2) di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando quali amministratori: 

a) il dott. Andrea Di Nardo nato a Roma, il 19/06/1970, C.F. DNRNDR70H19H501L; e  

b) il dott. Tomaso Trussardi nato a Bergamo, il 06/04/1983, C.F. TRSTMS83D06A794V; 

3) di modificare quanto deliberato in data 31 luglio 2019 e di stabilire un compenso complessivo per 
l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 365.000,00 lordi annui, pro rata temporis, 
comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli 
amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione”. 

** 

Si allega alla presente il documento di identità del sottoscritto e la certificazione attestante la titolarità della 
partecipazione, i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi 
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di 
incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
ricoprire la carica c.c. 

 

In fede, 

Riccardo Di Pasquale 

____________________ 


