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Signori Azionisti, 

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A. 
(“Fenix” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea 
Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 dicembre 2021 alle ore 15:00, e occorrendo in 
seconda convocazione per il 23 dicembre 2021 alle ore 15:00 solo con modalità di collegamento a distanza in 
merito alle materie di cui al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Straordinaria 

1. Modifica degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del 
codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, con o senza 
warrant anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del codice 
civile per un importo massimo di complessivi Euro 20.000.000. Modifica dell’articolo 5 dello statuto 
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Parte Ordinaria  

1. Rideterminazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo e del relativo compenso. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 
2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 
1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e 
successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

** 
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Parte Straordinaria 

1. Modifica degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti  

1. Motivazioni delle proposte di modifica 

Egregi Signori,  

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l’assemblea straordinaria degli Azionisti al fine di 
proporvi di modificare lo statuto sociale, in modo da adeguare il contenuto al disposto dell’articolo 2441 c.c. 
come da ultimo modificato per effetto del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (il “Decreto”), anche tenuto 
conto delle ulteriori delibere che saranno sottoposte alla vostra attenzione. 

In particolare, il Decreto ha previsto che anche le società quotate su sistemi multilaterali di negoziazione 
(come Euronext Growth Milan) possano prevedere nello statuto sociale la possibilità di escludere il diritto di 
opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione 
corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione di un revisore legale 
o da una società di revisione.  

Lo statuto sociale attualmente vigente prevede tale possibilità esclusivamente nel caso in cui le azioni di Fenix 
siano quotate su un mercato regolamentato (cfr. articolo 6.6 dello statuto sociale). Si propone, pertanto, di 
modificare l’articolo citato al fine di estenderne l’applicazione anche nel caso in cui le azioni siano quotate su 
un sistema multilaterale di negoziazione. 

Infine, si propone di modificare l’articolo 7 dello statuto sociale al fine di meglio precisare la possibilità per 
l’assemblea di conferire la delega al Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili ai sensi 
dell’articolo 2420-ter c.c. 

2. Modifica dello statuto sociale 

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo degli articoli 6 e 7 dello statuto 
sociale ai sensi della presente proposta di delibera.  

Testo vigente Testo modificato 
Articolo 6 Articolo 6 

6.1. omissis 6.1. invariato 
6.2. omissis 6.2 invariato 
6.3. omissis 6.3 invariato 
6.4. omissis 6.4 invariato 
6.5. omissis 6.5 invariato 

6.6. Nella misura in cui l’ammissione a sistemi 
multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di 
strumenti finanziari concretasse il requisito della 
ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai 
sensi dell’art. 2325 bis del Codice Civile, troveranno 

6.6. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo 
periodo del Codice Civile, in sede di aumento di capitale 
è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 
10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a 
condizione che il prezzo di emissione corrisponda al 
valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in 
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altresì applicazione le norme dettate dal Codice 
Civile nei confronti delle società con azioni quotate 
e, in tale ultima circostanza, è consentito che il 
diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai 
sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del 
Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del 
capitale sociale preesistente, a condizione che il 
prezzo di emissione corrisponda al valore di 
mercato delle azioni e ciò sia confermato in 
apposita relazione della società di revisione 
incaricata della revisione legale dei conti della 
Società.  
 

apposita relazione dalla società incaricata della 
revisione legale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7. omissis  6.7 invariato 
6.8. omissis 6.8 invariato 

*** 

Testo vigente Testo modificato 
Articolo 7 Articolo 7 

7.1. omissis 7.1. invariato 
7.2. omissis 7.2 invariato 
7.3. omissis 7.3 invariato 
7.4. Possono essere emesse obbligazioni, anche 
convertibili, al portatore o nominative, cum warrant 
e warrant, nel rispetto delle disposizioni di legge di 
volta in volta vigenti. L’Assemblea può attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere 
obbligazioni è attribuita al Consiglio di 
Amministrazione a norma dell'articolo 2420-ter del 
Codice Civile. 

7.4 Possono essere emesse obbligazioni, anche 
convertibili, al portatore o nominative, cum warrant 
e warrant, nel rispetto delle disposizioni di legge di 
volta in volta vigenti. L’Assemblea può attribuire 
agli amministratori la facoltà di emettere 
obbligazioni convertibili a norma dell’articolo 
2420-ter del Codice Civile. 

3. Diritto di recesso 

Si ritiene che la modifica proposta non rientri in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e dello statuto sociale. 

*** 

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.  

- udita l’esposizione del Presidente; 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 
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DELIBERA 

1) di modificare lo statuto sociale nel testo proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;  

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato 
in via disgiunta – i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e in particolare 
per adempiere a ogni formalità pubblicitaria ivi connessa” 

 

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del 
codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, con o senza 
warrant anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del 
codice civile per un importo massimo di complessivi Euro 20.000.000. Modifica dell’articolo 5 
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Egregi Signori,  

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare l’assemblea straordinaria degli Azionisti al fine di 
proporre il conferimento di una delega ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2443 e 2420-ter c.c., ad 
aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l’esclusione del diritto di 
opzione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c. (la “Delega”). La Società sta vivendo ad un importante 
processo di crescita, anche attraverso operazioni di acquisizione per linee esterne, e pertanto nel prossimo 
futuro potrebbe avere necessità di reperire risorse in tempi rapidi per dare seguito ai propri programmi di 
sviluppo. Al riguardo, come già comunicato al mercato in data 28 ottobre 2021, la Società ha concluso 
l’operazione di acquisizione della maggioranza del capitale di Laser S. Film S.r.l. e Laser Digital Film S.r.l. 
nell’ambito della quale è previsto che parte del prezzo per l’acquisto delle quote sia corrisposto in azioni di 
Fenix da emettersi a fronte di un aumento di capitale da riservarsi al dott. Di Nardo e da liberarsi in natura 
mediante il conferimento di quote delle predette società. La Delega potrebbe quindi essere utilizzata anche 
per deliberare l’aumento di capitale da riservarsi al dott. Di Nardo.  

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell’operazione proposta. 

1. Oggetto della Delega 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter c.c., lo statuto sociale può attribuire agli 
amministratori, rispettivamente, la facoltà:  

- di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo 
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione;  

- di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il 
periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione (in tal caso, la delega comprende anche 
quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale). 
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Considerato che la Delega da conferirsi comprende la facoltà dell’organo amministrativo di dare esecuzione 
alla stessa anche escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c., 
all’atto dell’esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell’art. 2441 c.c. e lo statuto 
sociale deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell’esercizio della Delega.  

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al 
Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di: 

I. ai sensi dell’art. 2443 c.c.: 

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile (in una o più tranche), 
mediante emissione di azioni ordinarie:  

i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o 

ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi 
dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c.; 

b) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il 
diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova 
emissione;  

c) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell’esercizio 
dei warrant di cui al precedente punto;  

d) chiedere l’ammissione a quotazione dei warrant in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di 
negoziazione italiani o esteri; 

fermo restando l’esercizio della suddetta Delega entro il periodo cinque anni dalla data della deliberazione; 

II. ai sensi dell’art. 2420-ter c.c.: 

a) emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione agli aventi diritto e/o 
da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 
2441 c.c. deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle 
obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società 
aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla 
data di emissione;  

b) chiedere l’ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi 
multilaterali di negoziazione italiani o esteri. 

La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 20 milioni, 
inclusivi di sovrapprezzo con facoltà del Consiglio di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni 
ordinarie ovvero se porlo, in tutto o in parte, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da 
emettersi ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. e/o a servizio dell’esercizio di warrant.  

2. Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio 

La Delega, nell’ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e 
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tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli 
per l’effettuazione di operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale che possano rendere 
opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell’alta incertezza e volatilità che 
caratterizzano i mercati finanziari.  

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri 
azionisti e in tale contesto è importante che la stessa sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi 
con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le 
opportunità che si presentino sul mercato. 

Inoltre, lo strumento della Delega ha l’ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la 
determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di 
tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell’offerta nel suo complesso. 

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l’eventuale decisione del 
Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l’esclusione in tutto o in parte 
del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell’azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata 
da precise esigenze d’interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, 
l’offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di 
mantenere in ogni momento un’adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge 
e regolamentari applicabili). Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2441, comma 6, c.c., in virtù del richiamo di 
cui all’art. 2443, comma 1, c.c., si precisa sin d’ora che: 

1) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 c.c. potrà 
avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di 
nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, 
aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto 
sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri 
beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell’oggetto sociale; 

2) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, c.c. e 
comma 5 dell’art. 2441 c.c., potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di 
Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione 
a investitori qualificati (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie 
e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere 
europeo, di volta in volta applicabili), e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente 
dalla qualifica di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, 
sinergiche e/o strumentali a quelle di Fenix e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società 
o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, in maniera tale da implementare 
eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con 
detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento 
patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. 

Le considerazioni sopra riportate sono valide, mutatis mutandis, anche con riguardo al conferimento della 
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Delega relativamente all’emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter del Codice Civile. 

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione eventuali warrant (comprensiva della 
facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell’esercizio di tali warrant), che diano a loro volta diritto 
a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni e la facoltà di chiedere l’ammissione a 
quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani 
o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno 
essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l’offerta agli azionisti e/o al 
mercato in genere.  

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, ovvero di emettere 
warrant (aventi le caratteristiche sopra descritte) potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel 
tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. 

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del 
prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili nonché del 
rapporto di esercizio dei warrant 

L’esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, i termini e le condizioni 
dell’aumento di capitale, i destinatari, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l’eventuale sovrapprezzo, 
il godimento, il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, 
in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il 
rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre 
condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, 
mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità).  

In generale, pertanto, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini, 
modalità e condizioni dell’aumento di capitale (anche con riferimento a ciascuna tranche) e di redigere il 
regolamento del prestito obbligazionario convertibile e dei warrant. 

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, 
o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell’esercizio di warrant, nel determinare il prezzo di 
emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il 
rapporto di esercizio dei warrant, il prezzo di emissione delle azioni in esecuzione della Delega sarà 
determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per 
operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica 
professionale anche a livello internazionale. Potrà, farsi riferimento a metodologie di tipo finanziario e 
reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, 
nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell’andamento 
del prezzo delle azioni della Società rilevato nell’ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione 
ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto 
di opzione il disposto dell’articolo 2441, comma 6, c.c. comunque il prezzo minimo di emissione per azione 
fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall’ultima situazione patrimoniale di 
riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale. 
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Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. il 
prezzo di offerta delle azioni dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere 
confermato in apposita relazione predisposta da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto sociale. 

Resta inteso che i criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei 
principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell’esercizio della Delega, 
fermo restando l’obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell’esclusione o della limitazione del 
diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2441 c.c.. Pertanto, in occasione di 
ciascun esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Fenix predisporrà apposite relazioni 
illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra 
indicati nonché le ragioni dell’eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.  

4. Durata e ammontare della Delega 

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine di cinque anni dalla data della 
deliberazione e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si 
considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della 
Delega, ai sensi dell’art. 2443 e/o dell’art. 2420-ter c.c., a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni 
delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno 
comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno 
determinati dal Consiglio di Amministrazione.  

La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 20 milioni, 
inclusivi di sovrapprezzo con facoltà del Consiglio di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni 
ordinarie ovvero se porlo, in tutto o in parte, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da 
emettersi ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. e/o a servizio dell’esercizio dei warrant di pertinenza. 

5. Modifica dello statuto sociale 

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell’articolo 5 dello statuto sociale 
ai sensi della presente proposta di delibera. 

Articolo 5 Articolo 5 
5.1. omissis 5.1. invariato 
5.2. omissis 5.2. invariato 
5.3. omissis 5.3. invariato 
5.4. omissis 5.4. invariato 
5.5. omissis 5.5. invariato 
5.6. Con delibera in data 23 luglio 2020, l’Assemblea 
straordinaria ha deliberato:  
(i) un aumento di capitale sociale a pagamento, 
scindibile e da eseguirsi in più tranches, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 
2441, comma 5, del Codice Civile, per un 
ammontare massimo di Euro 6.000.000,00, oltre 

5.6. L’assemblea straordinaria in data 22 dicembre 
2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di 
amministrazione (I) la delega ai sensi dell’art. 2443 
c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, 
in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile  
(in una o più tranche), con o senza warrant e anche 
a servizio dell’esercizio di warrant, entro e non 
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sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive 
del valore nominale, aventi il medesimo godimento 
e le medesime caratteristiche delle azioni in 
circolazione, a servizio dell’offerta di sottoscrizione 
delle azioni e dei warrant della Società, ammessi 
alle negoziazioni sul sistema multilaterale di 
negoziazione denominato AIM Italia -Segmento 
Professionale, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. ("AIM Pro"), con efficacia 
sospensivamente condizionata alla data di inizio 
delle negoziazioni, con termine ultimo di 
sottoscrizione a 30 giugno 2021;  
(ii) un aumento di capitale sociale, a pagamento, 
scindibile e da eseguirsi in più tranches, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, comma 5, del Codice Civile, per un 
ammontare massimo di Euro 6.000.000,00, oltre 
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive 
del valore nominale, aventi il medesimo godimento 
e le medesime caratteristiche delle azioni in 
circolazione, da riservare a servizio dell’esercizio dei 
warrant, con efficacia sospensivamente 
condizionata alla data di inizio delle negoziazioni, 
con termine ultimo di sottoscrizione al 31 dicembre 
2022.  

oltre il 21 dicembre 2026, per massimi Euro 
20.000.000 comprensivi di sovrapprezzo anche con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, commi 4 e 5, c.c.; nonché (II) la delega, ai 
sensi dell’art. 2420-ter c.c., ad emettere 
obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della 
società, per il medesimo periodo di tempo, per un 
ammontare massimo di Euro 20.000.000 
unitamente alla facoltà di deliberare il relativo 
aumento di capitale a servizio della conversione, 
anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5, c.c.. Resta inteso che per 
le deliberazioni ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e/o 
5, c.c. il prezzo minimo di emissione per azione non 
potrà essere inferiore al valore unitario per azione 
del patrimonio netto risultante dall’ultima 
situazione patrimoniale di riferimento 
debitamente approvata anteriormente alla 
delibera consiliare di aumento del capitale e che: 
(A) l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del 
primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 del 
Codice Civile potrà avere luogo unicamente 
qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga 
opportuno che le azioni di nuova emissione siano 
liberate mediante conferimento, da parte di 
soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o 
impianti funzionalmente organizzati per lo 
svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto 
sociale della Società, nonché di crediti, 
partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, 
e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo 
strumentali per il perseguimento dell’oggetto 
sociale; e (B) l’esclusione o la limitazione del diritto 
di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, 
c.c. e comma 5 dell’art. 2441 c.c., potranno avere 
luogo unicamente qualora il Consiglio di 
Amministrazione ritenga opportuno che le azioni 
di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione 
a investitori qualificati (anche esteri), quali (a titolo 
esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e 
fondi di investimento (ovvero altri soggetti 
rientranti nella relative definizioni anche di 
carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o 
soggetti e/o partner industriali che 
(indipendentemente dalla qualifica di investitori 
qualificati) svolgano attività (anche manageriali) 
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analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a 
quelle di Fenix e/o aventi oggetto analogo o affine 
a quello della Società o comunque funzionali allo 
sviluppo dell’attività di quest’ultima, in maniera 
tale da implementare eventuali meccanismi di 
retention e/o accordi strategici e/o di partnership 
e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero 
comunque al fine della realizzazione di operazioni 
di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da 
parte della Società.  
 

6. Diritto di recesso 

Si ritiene che la modifica proposta non rientri in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti 
disposizioni di legge e dello statuto sociale. 

*** 

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.  

- udita l’esposizione del Presidente; 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dell’interesse della Società ad 
escludere il diritto di opzione; 

DELIBERA 

1) di attribuire al consiglio di amministrazione (I) la delega ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il 
capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile (in una o più 
tranche), con o senza warrant e anche a servizio dell’esercizio di warrant, entro e non oltre il 21 
dicembre 2026, per massimi Euro 20.000.000 comprensivi di sovrapprezzo anche con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, c.c.; nonché (II) la delega, ai sensi dell’art. 2420-
ter c.c., ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo 
di tempo, per un ammontare massimo di Euro 20.000.000 unitamente alla facoltà di deliberare il 
relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c.. Resta inteso che per le deliberazioni ai sensi dell’art. 2441, 
commi 4 e/o 5, c.c. il prezzo minimo di emissione per azione non potrà essere inferiore al valore 
unitario per azione del patrimonio netto risultante dall’ultima situazione patrimoniale di riferimento 
debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e che: (A) 
l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 del Codice 
Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le 
azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di 
azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese 
nell’oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, 
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e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell’oggetto sociale; 
e (B) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, c.c. e 
comma 5 dell’art. 2441 c.c., potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione 
ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori 
qualificati (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di 
investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di 
volta in volta applicabili), e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica 
di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o 
strumentali a quelle di Fenix e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque 
funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, in maniera tale da implementare eventuali 
meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti 
soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o 
strategiche da parte della Società;  

2) di conferire la delega precedentemente deliberata sino ad un massimo complessivo di Euro 
20.000.000, inclusivi di sovrapprezzo con facoltà del Consiglio di stabilire se darvi esecuzione 
mediante emissione di azioni ordinarie ovvero se porlo, in tutto o in parte, a servizio di un prestito 
obbligazionario convertibile, da emettersi ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. e/o a servizio dell’esercizio di 
warrant;  

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le 
condizioni tutte dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo 
meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero 
ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo); 

4) di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio 
di Amministrazione; 

5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed all’Amministratore 
Delegato in carica, anche disgiuntamene tra loro ma con pieni e pari poteri ed anche tramite 
procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, 
attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione delle 
presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre 
nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale 
e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle 
autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione 
delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o 
eccettuato”.  
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Parte Ordinaria 

1. Rideterminazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo e del relativo compenso. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Egregi Signori,  

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l’assemblea deliberi un 
ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 7 membri nominando contestualmente i due nuovi 
amministratori. Ove l’assemblea deliberasse in merito all’ampliamento del numero dei membri del Consiglio 
di Amministrazione, si suggerisce di procedere anche all’integrazione dei compensi dell’organo 
amministrativo. 

Ai sensi dell’art. 20.1 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, 
composto da un minino di cinque a un massimo di sette consiglieri secondo quanto determinato 
dall'Assemblea, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter comma 
4 del TUF. Al riguardo, vi ricordiamo che l’assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2019 ha fissato in cinque 
il numero dei membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione e stabilito una durata dell’incarico di tre 
esercizi e, in particolare, fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021.  

Come noto, in data 22 giugno 2021 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto il passaggio delle azioni da Euronext 
Growth Milan - Segmento Professionale – a Euronext Growth Milan, con inizio delle negoziazioni delle azioni 
su Euronext Growth Milan in data 24 giugno 2021. Inoltre, come comunicato al mercato in data 7 ottobre 
2021 nel contesto dell’operazione avente ad oggetto l’acquisizione delle partecipazioni in Laser Digital Film 
S.r.l. e Laser S. Film S.r.l. è previsto che il dott. Di Nardo venga nominato quale componente del Consiglio di 
Amministrazione di Fenix. 

Al fine di tener conto delle obbligazioni assunte nell’ambito della predetta operazione e di adeguare la 
governance per tener conto del passaggio su Euronext Growth Milan e del percorso di crescita intrapreso 
dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all’odierna assemblea la 
proposta di integrazione dell’organo amministrativo. In tal senso, si ritiene che la nomina del dott. Di Nardo 
quale componente del Consiglio di Amministrazione permetterà di integrare le competenze attualmente 
presenti nell’organo amministrativo, in virtù della pluriennale esperienza maturata dallo stesso nel settore 
della produzione e post-produzione di contenuti audiovisivi. 

In virtù di quanto precede, i signori azionisti sono invitati a presentare proposte di delibera con riferimento 
al presente punto all’ordine del giorno ed, in particolare, a presentare candidature per la nomina di 
componenti aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione insieme ad eventuali proposte per la 
rideterminazione dei compensi. Eventuali proposte devono essere depositate presso la sede legale in Roma 
Piazzale delle Belle Arti, 6 ovvero inviate via PEC all’indirizzo fenix.entertainment@pec.it entro le ore 13:00 
del settimo giorno antecedente la data dell’assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 15 dicembre 2021). 
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Insieme alle candidature ed alle conseguenti proposte di deliberazione devono essere depositate (i) le 
informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni 
complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) 
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae; 
e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del 
possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come 
amministratore indipendente ai sensi dello statuto sociale. 

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione uscente, raccomanda ai soci di voler esercitare 
tempestivamente i diritti di candidatura alla carica di Amministratore della Società loro attribuiti da legge e 
statuto sociale e di presentare proposte sui relativi compensi. 

 

2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 
2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 
1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e 
successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Egregi Signori, 

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di 
un’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società. 

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni 
proprie 

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale 
alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si 
rende opportuna al fine di consentire alla Società di: 

a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate 
e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell’ambito 
di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);  

b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni 
e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici; 

c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di 
mercato ammesse;  

d) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; 
e) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di 

sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse; 
f) cogliere l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del 

rendimento atteso di investimenti alternativi. 

La richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del 
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capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate. 

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione 

L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società prive del 
valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in 
volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente 
superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse in conformità con quanto previsto all’articolo 2357, comma 3, 
del Codice Civile.  

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 
142.460 ed è costituito da 3.561.500 azioni ordinarie prive del valore nominale. La Società non detiene azioni 
proprie. 

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell’articolo 2357, comma 3 del 
Codice Civile 

In conformità all’art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i 
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento 
dell’effettuazione di ciascuna operazione. Ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore 
nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale 
sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate. 

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli 
utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di 
acquisto al quale si riferirà l’autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al 
momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.  

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni 
proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell’articolo 2357-ter, ultimo 
comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili. Per consentire le verifiche sulle società controllate 
saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale 
acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell’articolo 2359-bis del Codice Civile. 

4. Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta 

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa 
applicabile, attualmente fissata dall’articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della 
deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell’autorizzazione 
eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, 
in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa (c.d. 
revolving), con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società.  

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti 
temporali, in ragione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell’opportunità di 
consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, 
per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. 
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5. Corrispettivo minimo e massimo  

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto 
delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al 
Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove 
applicabili. 

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: 

- ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto 
al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 

- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella 
sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.  

Gli acquisti inerenti all’attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle 
condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse. 

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, 
a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio 
di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all’andamento 
dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all’operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto 
dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle 
prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti. 

6. Modalità di esecuzione delle operazioni  

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di 
Amministrazione propone che l’autorizzazione sia concessa per l’effettuazione degli acquisti, nel rispetto del 
principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext 
Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 
144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), anche per il 
tramite di società controllate, da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, 
allo stato: 

(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio; 

(b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le 
modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di 
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;  

(c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi 
multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni 
stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;  

(d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata 
dell’autorizzazione. 
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(d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 596/2014. 

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 
3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i 
presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli 
abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. 

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che 
l’autorizzazione consenta l’adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità 
perseguite – ivi incluso l’utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della 
cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di 
intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di 
acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini 
e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente. 

7. Indicazioni sulle modalità deliberative dell’operazione 

In considerazione dell’esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto 
“endosocietaria” di cui all’art. 11 del vigente statuto sociale di Fenix, si ricorda che – ai sensi della normativa 
applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, 
anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi 
dell’art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell’art. 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata 
disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua 
ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una 
delibera che “sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’Emittente, 
presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di 
maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%” c.d. “whitewash”. 

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli stessi – chiamati 
ad esprimersi sull’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa 
proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni 
proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale 
sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si 
determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell’art. 106 del TUF. 

*** 

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.  

- udita l’esposizione del Presidente;  

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; 
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- preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio 
di esercizio di Fenix Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2020, ossia riserve per Euro 5.861.310. 

 

DELIBERA 

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del Codice 
Civile, all’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, 
fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta 
detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente 
superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse, ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile 
per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti 
termini e condizioni:  

a. l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 mesi 
decorrenti dalla data della presente delibera;  

b. l’acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall’art. 25-bis del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan, dall’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento 
Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle 
prassi di mercato ammesse;  

c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi 
incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, 
nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti 
dovranno essere effettuati 

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% 
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni 
singola operazione; 

- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 
operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata 
presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, 

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove 
ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 
596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione di mercato.  

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357-ter 
del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, 
per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti 
termini e condizioni:  
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a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;  

b. il corrispettivo unitario per l’alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni 
di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle 
finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; 

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all’Amministratore Delegato, 
in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio 
potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni 
proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo 
di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto 
eventualmente richiesto dalle autorità competenti; 

4) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. “whitewash” di cui all’art. 44-
bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente 
delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale 
disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa 
non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, 
per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, 
delle soglie rilevanti ai fini dell’art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.” 

Roma, 7 dicembre 2021 

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 


