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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, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a 
distanza, convocata per il 27 giugno 2022 alle ore 8.30 e occorrendo in seconda convocazione per il 28 giugno 
2022 alle ore 12:00 in merito alle materie di cui al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Parte Straordinaria 

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla nuova denominazione del sistema 
multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azionisti della società in ragione di 1 warrant ogni 1 
azione posseduta e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e progressiva 
mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie a servizio dell’esercizio dei warrant. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte Ordinaria  

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:  

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione  

3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;  

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;  

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

4. Nomina del Collegio Sindacale: 

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio 
Sindacale. 

5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

** 
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Parte Straordinaria 

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell’adeguamento alla nuova denominazione del 
sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti,  

La proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana 
S.p.A. (Borsa Italiana) nell’avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività 
di “rebranding” dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle 
operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V. 

In conseguenza delle menzionate attività di “rebranding”, a partire dal 25 ottobre 2021, il sistema 
multilaterale di negoziazione AIM Italia è stato ridenominato Euronext Growth Milan. La figura del 
Nominated Adviser invece è stata ridenominata Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si 
evidenzia quindi l’opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni presenti nel 
vigente testo di Statuto sociale.  

Saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all’interno 
degli artt. 6, 11, 12, 18, 21. 

Testo Vigente Testo Modificato 
Articolo 6 Articolo 6 
6.1 omissis 
6.2 omissis 
6.3 omissis 
6.4 omissis 
6.5 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione 
alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione 
ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con 
particolare riguardo al sistema multilaterale di 
negoziazione denominato AIM Italia -Segmento 
Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. 
6.6 omissis 
6.7 omissis 
6.8 omissis 
 

6.1 invariato 
6.2 invariato 
6.3 invariato 
6.4 invariato 
6.5 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione 
alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione 
ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con 
particolare riguardo al sistema multilaterale di 
negoziazione denominato AIM Italia - Segmento 
Professionale Euronext Growth Milan, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A 
6.6 invariato 
6.7 invariato 
6.8 invariato 
 

Articolo 11  Articolo 11  
11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla 
Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si 
rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto 
compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica 
di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società 
quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione 
emanati da Consob (la "Disciplina Richiamata") 
limitatamente alle disposizioni richiamate nel 
Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, approvato e 
pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") 
come successivamente modificato ("Regolamento AIM 
Italia"). 

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla 
Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia 
Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per 
richiamo volontario ed in quanto compatibili le 
disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di 
scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui 
al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob 
(la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle 
disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti dell’ 
AIM Italia Euronext Growth Milan, approvato e 
pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") 
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11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria 
per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese 
quelle eventualmente afferenti la determinazione del 
prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della società 
e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM 
Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, 
costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei 
provvedimenti così adottati in conformità al 
Regolamento stesso. 
11.3 omissis 
 

come successivamente modificato ("Regolamento AIM 
Italia Euronext Growth Milan "). 
11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria 
per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese 
quelle eventualmente afferenti la determinazione del 
prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della società 
e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM 
Italia Euronext Growth Milan, che disporrà anche in 
ordine a tempi, modalità, costi del relativo 
procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così 
adottati in conformità al Regolamento stesso. 
11.3 invariato 

Articolo 12  
Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni 
della Società su AIM Italia 

Articolo 12 
Revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni 
della Società su AIM Italia Euronext Growth Milan 

12.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca 
dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM 
Italia deve comunicare tale intenzione di revoca 
informando anche il Nominated Adviser e deve informare 
separatamente Borsa Italiana della data preferita per la 
revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima 
di tale data.  
12.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento 
AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata 
dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% 
dei partecipanti.  
12.3 Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque 
delibera della Società suscettibile di comportare, anche 
indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli 
strumenti finanziari su AIM Italia, così come a qualsiasi 
deliberazione di modifica della presente disposizione 
statutaria. 
 

12.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca 
dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM 
Italia Euronext Growth Milan deve comunicare tale 
intenzione di revoca informando anche il Nominated 
Adviser l’Euronext Growth Advisor e deve informare 
separatamente Borsa Italiana della data preferita per la 
revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima 
di tale data.  
12.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento 
AIM Italia Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà 
essere approvata dall'Assemblea della Società con la 
maggioranza del 90% dei partecipanti.  
12.3 Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque 
delibera della Società suscettibile di comportare, anche 
indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli 
strumenti finanziari su AIM Italia Euronext Growth 
Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica 
della presente disposizione statutaria. 
 
 

Articolo 18 Articolo 18 
18.1 omissis 
18.2 omissis 
18.3 omissis 
18.4 Quando le azioni della Società sono ammesse alle 
negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione 
e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM 
Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è 
necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea 
ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice 
Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle 
seguenti ipotesi: 

18.1 invariato 
18.2 invariato 
18.3 invariato 
18.4 Quando le azioni della Società sono ammesse alle 
negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione 
e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM 
Italia Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento 
di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva 
autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 
2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi 
disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: 
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(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od 
altri cespiti che realizzino "reverse take over" 
ai sensi del Regolamento AIM Italia; 

(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri 
cespiti che realizzino un "cambiamento 
sostanziale del business" ai sensi del 
Regolamento AIM Italia;  

(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società 
dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal 
precedente art. 12 del presente Statuto. 

 
18.5 omissis 

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od 
altri cespiti che realizzino "reverse take over" 
ai sensi del Regolamento AIM Italia Euronext 
Growth Milan; 

(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri 
cespiti che realizzino un "cambiamento 
sostanziale del business" ai sensi del 
Regolamento AIM Italia Euronext Growth 
Milan;  

(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società 
dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal 
precedente art. 12 del presente Statuto. 

18.5 invariato 
Articolo 21 Articolo 21 
21.1 omissis 
21.2 omissis 
21.3 omissis 
21.4 omissis 
21.5 omissis 
21.6 omissis 
21.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:  

(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;  

(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; 

(iv) qualora le azioni della Società siano ammesse 
alle negoziazioni su AIM Italia, un documento 
rilasciato dal Nominated Adviser della Società 
attestante che ciascun candidato 
indipendente, inserito in lista, è stato 
preventivamente individuato o valutato 
positivamente dal Nominated Adviser della 
Società.  

 
21.8 omissis 
21.9 omissis 
21.10 omissis 
21.11 omissis 

21.1 invariato 
21.2 invariato 
21.3 invariato 
21.4 invariato 
21.5 invariato 
21.6 invariato 
21.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:  
(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;  

(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; 

(iv) qualora le azioni della Società siano ammesse 
alle negoziazioni su AIM Italia Euronext 
Growth Milan, un documento rilasciato dall’ 
Nominated Adviser l’Euronext Growth 
Advisor della Società attestante che ciascun 
candidato indipendente, inserito in lista, è 
stato preventivamente individuato o valutato 
positivamente dall’ Nominated Adviser 
l’Euronext Growth Advisor della Società.  

21.8 invariato 
21.9 invariato 
21.10 invariato 
21.11 invariato 
21.12 invariato 
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21.12 omissis 
21.13 omissis 
21.14 omissis 
21.15 omissis 
21.16 omissis 
21.17 omissis 
21.18 omissis 
21.19 omissis 
 

21.13 invariato 
21.14 invariato 
21.15 invariato 
21.16 invariato 
21.17 invariato 
21.18 invariato 
21.19 invariato 
 

 

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell’art. 2437 
del Codice Civile.  

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. riunita in sede straordinaria,  

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica 
allo statuto sociale in essa proposta;  

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,  

delibera 

1) di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 6, 11, 12, 18, 
21, come risulta dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato 
pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare 
al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità 
ovvero per apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale; 

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e 
integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, 
anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e 
regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro necessario od opportuno per la 
completa esecuzione delle medesime” 
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2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori azionisti,  

come noto l’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan prevede che gli amministratori 
nominati da un emittente Euronext Growth Milan devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 
147- quinquies del TUF e i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’articolo 
148, comma 4, del TUF. 

Al riguardo, si rende opportuno modificare gli articoli 20 e 28 per precisare la predetta richiesta del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema dei requisiti degli organi di amministrazione e 
controllo e per inserire all’interno dello statuto le specifiche richieste dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 
30 marzo 2000 n. 162 con riferimento alle materie ed ai settori in cui opera la società per quanto riguarda la 
verifica dei requisiti dei componenti del collegio sindacale. 

Si riporta di seguito il testo degli articoli 20 e 28 con evidenza delle modifiche che si intende apportare. 

Testo vigente Testo Modificato 
Articolo 20 Articolo 20 

20.1 omissis 
20.2 omissis 
20.3 omissis 
20.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione 
devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza previsti dall'art. 2387 del 
Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili. Non 
possono essere nominati alla carica di amministratore, e 
se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano 
nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile 
20.5 omissis 
20.6 omissis 
20.7 omissis 
20.8 omissis 
 

20.1 invariato 
20.2 invariato 
20.3 invariato 
20.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione 
devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza previsti dall'art. 2387 del 
Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili. In 
particolare, gli amministratori devono essere in 
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 
147-quinquies del TUF. Non possono essere nominati 
alla carica di amministratore, e se nominati decadono 
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste 
dall'art. 2382 del Codice Civile. ll venir meno dei requisiti 
di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, 
comporterà la decadenza dalla carica 
dell’Amministratore. 
20.5 invariato 
20.6 invariato 
20.7 invariato 
20.8 invariato 
 

Articolo 28 Articolo 28 

28.1 omissis 
28.2  I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti 
di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti 
dalla legge.   
28.3 omissis 
28.4 omissis 
28.5 omissis 
 

28.1 invariato 
28.2  I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti 
di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti 
dalla legge.  In particolare, i sindaci devono essere in 
possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di 
cui all’articolo 148, comma 4, del TUF. Nel caso vengano 
meno i requisiti normativamente e statutariamente 
richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex 
articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla 
carica. 
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28.3 invariato 
28.4 invariato 
28.5 invariato 
28.6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1 comma 
2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 
marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti 
alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto 
commerciale, il diritto societario, l’economia aziendale, 
ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché 
discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre 
per settori strettamente attinenti a quelli di attività 
della Società si intendono quello cinematografico, 
musicale e della produzione video.  
 

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell’art. 2437 
del Codice Civile.  

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. riunita in sede straordinaria,  

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica 
allo statuto sociale in essa proposta;  

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,  

delibera 

1) di approvare le modifiche statutarie proposte agli articoli 20 e 28 come risulta dalla relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato 
pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare 
al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità 
ovvero per apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale; 

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato 
pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni più ampio potere per dare 
concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e 
comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle 
leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro necessario od opportuno per 
la completa esecuzione delle medesime” 
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3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azionisti della società in ragione di 1 warrant ogni 
1 azione posseduta e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e progressiva 
mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie a servizio dell’esercizio dei warrant. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 27 maggio 2022 e 10 giugno 2022 ha deliberato di sottoporvi 
la seguente operazione (l’”Operazione”): 

(a) emissione di warrant da assegnarsi gratuitamente agli azionisti della Società in ragione di 1 warrant 
ogni 1 azione della Società (il “Rapporto di Assegnazione”), validi per la sottoscrizione di azioni 
ordinarie della Società rivenienti dall’aumento di capitale di cui alla lettera (c), aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione, in ragione di 1  Azione di Compendio (come appresso definita) 
per ogni 4 warrant presentati per l’esercizio (il “Rapporto di Esercizio”), da esercitarsi, in più periodi, 
entro il 31 luglio 2025 (i “warrant”); 

(b) approvazione della bozza di regolamento dei warrant (il “Regolamento”); 

(c) aumento di capitale, in via scindibile e progressiva, a pagamento, di massimi Euro 11.731.197,15 
(undicimilioni settecentotrentunomila centonovantasette/15), comprensivi di sovrapprezzo, 
(l’”Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant”) mediante emissione di massime 1.133.449 azioni, 
a servizio dell’esercizio dei warrant;  

(d) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega a determinare i prezzi di sottoscrizione 
delle azioni per i periodi di esercizio dei warrant previsti nel Regolamento (il “Prezzo di 
Sottoscrizione”), tenendo tra l’altro conto delle condizioni di mercato e dell’andamento delle 
quotazioni delle azioni della Società in prossimità dell’adozione della suddetta deliberazione 
consiliare, e conseguentemente a determinare il numero massimo di warrant da emettere e il 
numero massimo di azioni di compendio da emettere al servizio dell’esercizio dei warrant (le “Azioni 
di Compendio”). 

1. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I WARRANT 

1.1. Natura e caratteristiche dei warrant. 

I warrant daranno la facoltà di sottoscrivere, entro la data ultima del 31 luglio 2025 (e nei precedenti periodi 
di esercizio fissati nel Regolamento), 1 azione ordinaria di Fenix ogni 4 warrant presentati per l’esercizio. 

I warrant saranno disciplinati da quanto previsto nel Regolamento. 

Fenix presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dei Warrant, secondo 
il calendario che sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A..  

1.2. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei warrant. 

Le Azioni di Compendio Fenix che saranno emesse avranno le medesime caratteristiche e conferiranno i 
medesimi diritti delle azioni ordinarie di Fenix in circolazione al momento dell’emissione. La società chiederà 
l’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni di Compendio. 

1.3. Azionariato di Fenix a seguito dell'esercizio dei warrant. 

In seguito all'esercizio dei warrant le percentuali delle partecipazioni possedute in Fenix dagli azionisti terzi 
diversi da Fenix non subiranno variazioni poiché i Warrant saranno assegnati a tutti gli azionisti di Fenix 
proporzionalmente alle rispettive partecipazioni già possedute. 
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Si ricorda che in data 10 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale da 
offrire in opzione a tutti i soci per massimi Euro 4.155.981,50 comprensivi di sovraprezzo. Al riguardo, come 
già comunicato al mercato (cfr. comunicato diffuso in data 10 giugno 2022 a cui si rimanda per ulteriori 
informazioni in merito all’aumento di capitale in opzione), l’assegnazione dei warrant oggetto del presente 
punto all’ordine del giorno dell’assemblea avverrà una volta completato il predetto aumento di capitale e, 
pertanto, anche le azioni emesse nell’ambito di tale aumento di capitale in opzione daranno il diritto di 
ricevere i warrant nel rispetto del predetto rapporto di assegnazione.  

1.4. Motivazioni della proposta di assegnazione dei warrant. 

Le principali motivazioni alla base dell’emissione e assegnazione gratuita dei warrant sono le seguenti: 

1. consentire agli azionisti di continuare a partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, che 
per sua natura hanno un orizzonte temporale di medio lungo termine; 

2. fornire agli azionisti uno strumento finanziario eventualmente liquidabile su Euronext Growth Milan; 

3. consentire alla Società di incrementare ulteriormente le proprie risorse finanziarie a supporto della 
propria struttura finanziaria e dei piani di crescita. 

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELL’ESERCIZIO DEI 
WARRANT. 

2.1. Illustrazione dell'aumento di capitale riservato ai portatori dei warrant. 

L'Operazione prevede che a servizio dell’esercizio dei warrant sia deliberato un aumento del capitale sociale 
della Società, scindibile e progressivo, a pagamento, per massimi complessivi Euro 11.731.197,15 
(undicimilioni settecentotrentunomila centonovantasette/15), comprensivi di sovrapprezzo, mediante 
emissione di massime 1.133.449 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, 
da riservare ai portatori dei warrant e a servizio del relativo esercizio.  

2.2. Motivazioni dell'emissione dei warrant e dell'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant. 

L'assegnazione gratuita dei warrant consente agli azionisti ed alla Società di avere i benefici illustrati nel 
paragrafo 1.4 che precede. 

2.3. Consorzio di garanzia. 

Trattandosi di un’operazione di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant non è prevista la 
costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento. 

2.4. Eventuali altre forme di collocamento. 

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant saranno assegnate ai 
titolari dei warrant che li eserciteranno direttamente dalla Società e, pertanto, non sono previste forme di 
collocamento. 

2.5. Prezzo di esercizio dei warrant. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 giugno 2022 ha deliberato di proporre all'assemblea, tra 
le altre cose, che (i) il controvalore complessivo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio rivenienti 
dall'esercizio dei warrant sia pari a massimi complessivi Euro 11.731.197,15 (undicimilioni 
settecentotrentunomila centonovantasette/15) comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di 
massime 1.133.449  azioni e che (ii) la determinazione del Prezzo di Esercizio dei warrant sia demandata (al 
pari del numero massimo di warrant e di Azioni di Compendio da emettere) al Consiglio di Amministrazione 
medesimo in forza di apposita delega da parte dell’Assemblea della Società. 

2.6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. 
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Trattandosi di un aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant non sussistono impegni degli 
azionisti a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. 

2.7. Andamento gestionale della Società e informazioni relative alla prevedibile chiusura dell'esercizio 
2022. 

In considerazione della tipologia delle attività svolte da Fenix la stessa di norma non comunica ulteriori dati, 
relativi a stime o previsioni, circa il futuro andamento gestionale e la chiusura dell'esercizio in corso rispetto 
a quelli già forniti in sede di approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato. 

Alla data della presente Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione ha già approvato il progetto di 
bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2021 che sono sottoposti all’approvazione 
degli Azionisti nell’assemblea cui si riferisce la presente relazione. L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile 
netto di euro 527.727 Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2022.  

2.8. Periodo previsto per l'assegnazione dei warrant e per l'esecuzione dell'aumento di capitale a 
servizio dei medesimi. 

I “Warrant Fenix 2022-2025” saranno esercitabili a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di luglio 
e fino all'ultimo giorno del mese luglio per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 inclusi, alle condizioni indicate 
nel Regolamento. La “data di stacco” della cedola relativa ai Warrant verrà comunicata al mercato non 
appena disponibile. 

L'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant sarà eseguito e sottoscritto, in base alle richieste avanzate dai 
titolari dei warrant, successivamente all'approvazione dell'aumento stesso da parte dell'assemblea di Fenix, 
previa iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese, in più tranche, fino alla data 
ultima del 31 luglio 2025. 

2.9. Data di godimento delle Azioni di Compendio. 

Le Azioni di Compendio assegnate in sede di esercizio dei warrant avranno godimento regolare. 

2.10. Modifiche statutarie. 

All'approvazione della proposta di emissione dei warrant e dell’Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant 
consegue la modifica dell'articolo 5 (“Capitale sociale”) dello statuto sociale, che indica l'entità e la 
composizione del capitale sociale, mediante l’inserimento del testo di seguito riportato “5.9 L’assemblea 
straordinaria dei soci del [●] ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in 
forma scindibile e progressiva, per massimi complessivi euro 11.731.197,15 (undicimilioni 
settecentotrentunomila centonovantasette/15), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in 
più tranche, di massime 1.133.449 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione 
alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), delegando il Consiglio di Amministrazione a determinare 
l’importo del prezzo di sottoscrizione e del relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmente al servizio 
dell’esercizio dei warrant Warrant Fenix 2022-2025 la cui emissione è stata deliberata dalla medesima 
assemblea straordinaria della Società. Le Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di 1 azione in 
ragione di ogni 4 warrant esercitati, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 luglio 2025, 
detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data”  

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere, con riferimento 
al punto  

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. riunita in sede straordinaria,  

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa;  
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- vista la bozza di regolamento dei “Warrant Fenix 2022-2025” 

delibera 

1) di emettere e successivamente assegnare gratuitamente agli azionisti, i “Warrant Fenix 2022-2025” 
nella misura di 1  warrant ogni 1  azione Fenix in circolazione, ciascuno valido per sottoscrivere, entro 
la data ultima del 31 luglio 2025, secondo la disciplina di cui al regolamento dei Warrant Fenix 2022-
2025, azioni ordinarie della Società di nuova emissione (l’”Azione di Compendio”), rivenienti dalla 
deliberazione di aumento del capitale sociale che segue, secondo il rapporto di 1 Azione di Compendio 
per 4 warrant esercitati; 

2) di stabilire che i Warrant saranno automaticamernte assegnati, per il tramite degli intermediari 
aderenti al sistema di gestione centralizzata degli strumenti finanziari dematerializzati 

3) di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, in forma scindibile e progressiva, riservato 
irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei warrant, per massimi complessivi Euro 11.731.197,15 
(undicimilioni settecentotrentunomila centonovantasette/15) comprensivi di sovrapprezzo, mediante 
emissione anche in più tranche di massime 1.133.449 azioni ordinarie, aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, prevedendo che, ove non integralmente 
sottoscritto entro il termine ultimo del 31 luglio 2025, l'aumento di capitale sociale a servizio dei 
warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e fermo restando altresì 
l'immediata efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant; 

4) di stabilire che i portatori dei warrant potranno chiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, 
secondo quanto sarà indicato nel Regolamento;  

5) di conferire mandato e delega al Consiglio di Amministrazione affinché determini (i) il prezzo di 
esercizio dei warrant e dunque il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio e relativo 
sovrapprezzo, tenendo contro, tra l’altro, delle condizioni di mercato e dell’andamento delle 
quotazioni delle azioni della Società in prossimità del momento dell’assunzione della deliberazione 
consiliare, (ii) il numero massimo di warrant da emettere nonché (iii) il numero massimo di Azioni di 
Compendio da emettere a servizio dell’esercizio dei warrant, con conseguente mandato a integrare e 
modificare la bozza del «Regolamento dei warrant Fenix 2022-2025»; 

6) di approvare lo schema del «Regolamento dei warrant Fenix 2022-2025», nel testo allegato al verbale 
della presente Assemblea straordinaria come parte integrante del medesimo, contenente la disciplina 
dei warrant; 

7) di modificare l'art. 5 dello Statuto vigente della Società, mediante l’introduzione del seguente nuovo 
comma 5.9: “L’assemblea straordinaria dei soci del [●] ha deliberato di aumentare il capitale sociale 
della Società, a pagamento e in forma scindibile e progressiva, per massimi complessivi euro 
11.731.197,15 (undicimilioni settecentotrentunomila centonovantasette/15), comprensivi di 
sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranche, di massime 1.133.449 azioni ordinarie aventi 
le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), 
delegando il Consiglio di Amministrazione a determinare l’importo del prezzo di sottoscrizione e del 
relativo sovrapprezzo, riservato irrevocabilmente al servizio dell’esercizio dei Warrant Fenix 2022-
2025 la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea straordinaria della Società. Le 
Azioni di Compendio saranno assegnate nel rapporto di 1 azione in ragione di ogni 4 warrant esercitati, 
stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 luglio 2025, detto aumento di capitale 
sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data”; 

8) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato 
pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — tutti i poteri necessari per dare 
esecuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti deliberazioni (anche 
mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento – 
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incusi quelli propedeutici o attuativi – a tal fine necessario o solo opportuno) e quindi, tra le altre cose, 
procedere a (i) predisporre, sottoscrivere, e presentare, nel rispetto di quanto deliberato 
dall’assemblea, tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa 
o comunque inerente all’aumento di capitale, (ii) integrare lo schema del “Regolamento dei warrant 
Fenix 2022-2025” con l’indicazione del numero massimo di warrant e di Azioni di Compendio da 
emettere nonché del prezzo di sottoscrizione, nonché definire gli allegati al regolamento, (iii) 
emettere e assegnare i warrant, richiedere l’ammissione a quotazione, in Italia o all'estero, dei 
warrant (anche in epoca successiva alla loro emissione) nonché delle Azioni di Compendio, da 
emettersi al servizio dell'esercizio degli stessi, a tal fine concordando e predisponendo con le 
competenti Autorità la tempistica e la documentazione all'uopo opportuna, (iv) effettuare ogni 
adempimento pubblicitario, ivi compreso il deposito presso il competente Registro delle Imprese dello 
Statuto aggiornato in relazione all'ammontare del capitale sociale; 

9) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato 
pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — tutti i poteri necessari per apportare, 
ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale 
che risultassero necessarie o comunque fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di 
iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, nonché per apportare, 
ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni che risultassero necessarie o 
comunque fossero richieste dalle competenti Autorità con riferimento al testo del “Regolamento dei 
warrant Fenix 2022-2025”. 
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Parte Ordinaria  

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori azionisti,  

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto 
del bilancio consolidato di gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27 maggio 2022.  

L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 527.727,00  

Il bilancio consolidato registra un utile pari a Euro 527.727,00. 

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione 
del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e 
della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società e sul sito internet di 
Borsa Italiana nella sezione “Documenti”, nei termini previsti dalla vigente normativa.  

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione:  

"L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. riunita in sede ordinaria:  

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; e  

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal 
Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione  

delibera 

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021." 
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2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori azionisti,  

il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno in sede 
ordinaria evidenzia un utile di esercizio di Euro 527.727.  

In considerazione della particolare nature dei risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento 
all’ordine del giorno, vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 527.727 come segue:  

i. Riserva legale Euro 7.600 

ii. Utili portati a nuovo Euro 520.127 

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione:  

“L’Assemblea degli Azionisti di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. riunita in sede ordinaria: 

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: e, 

- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1) di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 527.727 come segue: 

i. Riserva legale Euro 7.600 

ii. Utili portati a nuovo Euro 520.127 
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3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:  

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione  

3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;  

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;  

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

Signori azionisti,  

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) cod. civ., sulla nomina del Consiglio 
di Amministrazione. Si ricorda al riguardo che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, si 
conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.  

Ai fini del rinnovo dell’organo amministrativo, l’Assemblea è chiamata a:   

- determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto e a stabilire la durata 
dell’organo;  

- nominare gli amministratori secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;  

- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- determinare la misura del compenso. 

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 20 dello statuto sociale l’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di 
Amministrazione, composto da 5 a 7 membri nominati dall'Assemblea. I signori azionisti sono invitati a 
presentare proposte con riferimento alla determinazione del numero dei componenti dell’organo 
amministrativo nei termini per la presentazione delle liste di seguito indicati. 

Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione 

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo 
stabilito dall’Assemblea e possono essere rieletti.  Ciò premesso, si suggerisce di confermare l’attuale durata 
dell’incarico degli Amministratori, pari a 3 anni. Tale termine si ritiene adeguato al fine di assicurare ai nuovi 
Amministratori un orizzonte temporale sufficiente a giustificare l’investimento iniziale di tempo ed energie 
richiesto al fine di acquisire un’idonea conoscenza della realtà aziendale e del settore in cui il Gruppo opera. 
I signori azionisti sono invitati a presentare proposte con riferimento alla determinazione della durata 
dell’incarico dell’organo amministrativo nei termini per la presentazione delle liste di seguito indicati. 

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 20 dello statuto sociale tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione devono 
risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'art. 2387 del 
Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, 
e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice 
Civile. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 6-bis del regolamento emittenti Euronext Growth Milan, 
a pena di ineleggibilità, tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 
147-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e che almeno uno dei componenti 
il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 
3, del TUF come richiamato dall’articolo 147-ter del TUF. Al riguardo si invitano i soci a fare riferimento alle 
modifiche proposte al testo di statuto e oggetto di delibera da parte della presente assemblea. 
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La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai 
soci. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della 
presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 
5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel 
momento di presentazione della lista.   

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, 
controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile) e i soci 
aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, 
direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.   

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ciascuno abbinato ad un numero 
progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (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; (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; (iv) un 
documento rilasciato dall’Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato 
indipendente, inserito in lista, è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dallo stesso. La 
lista per cui non siano state rispettate le previsioni che precedono si considera come non presentata.  

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da 
eleggere: 

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno 
eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel 
numero determinato dall'Assemblea, meno uno; 

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per 
numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto 
nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista. 

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero 
minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti 
di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal 
primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. 

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla 
metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione 
al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la 
stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti 
amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato 
dall'Assemblea. 

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore 
a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono rispettivamente 
nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge. 

Al fine di consentire a EnVent Capital Markets Ltd, Euronext Growth Advisor della Società, di svolgere le 
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verifiche di propria competenza ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con 
riferimento ai candidati alla carica di Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, la candidatura, 
prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa all’Euronext Growth Advisor tramite invio 
all’indirizzo di posta elettronica certificata enventcapitalmarkets@legalmail.it con espresso riferimento 
“Assemblea 27/28 giugno 2022 Fenix – Lista Consiglio di Amministrazione”, al più tardi entro le ore 17:00 del 
13 giugno 2022. L’Euronext Growth Advisor rilascerà il proprio nullaosta entro il 16 giugno 2022, anche al 
fine di consentire eventuali modifiche della lista prima della sua trasmissione alla Società nel termine infra 
indicato. Con riferimento alla documentazione da trasmettere all’Euronext Growth Advisor si rinvia ai 
contenuti della specifica procedura messa a disposizione sul sito internet della società 
www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/. 

Le liste sono depositate dagli azionisti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima 
convocazione (i.e. entro il 20 giugno 2022) entro le ore 13.00 (i) mediante consegna a mani presso la sede 
sociale in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6 negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica certificata fenix.entertainment@pec.it. 

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea (i.e. entro il 22 giugno 
2022).  

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che 
risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa 
certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per 
la pubblicazione delle liste da parte della Società.  

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione 
invita gli Azionisti a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società esprimendo il voto 
in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che saranno 
presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate. 

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato 
eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista 
presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero 
dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione in ragione dell’impossibilità dei soci di partecipare ed intervenire fisicamente 
alla riunione dell’Assemblea dei soci Vi invita dunque a indicare nelle liste che saranno presentate il candidato 
che si intende nominare come Presidente. 

Determinazione della misura del compenso 

Ai sensi dell’articolo 27 dello statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al 
rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo 
determinato dall’Assemblea ordinaria in sede di nomina.  

L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi 
inclusi quelli investiti di particolari cariche. 

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare proposte con riferimento ai punti che precedono. 
Pertanto, i signori azionisti sono invitati a presentare proposte nei termini per la presentazione delle liste 
sopra indicati. 

** 

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo 
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le modalità sopra esposte, in merito: 

(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

(ii) alla determinazione della durata dell’incarico;  

(iii) alla nomina dei Consiglieri;  

(iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

(v) alla determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del 
Consiglio di Amministrazione.  
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4. Nomina del Collegio Sindacale: 

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio 
Sindacale. 

 

Signori Azionisti,  

Vi ricordiamo che, in occasione dell’Assemblea chiamata in sede ordinaria ad approvare il bilancio per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giungerà a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato per 
il triennio 2019-2021. In relazione al presente punto all’ordine del giorno, l’Assemblea è chiamata: 

- a nominare i componenti del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, ossia sino all’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2024;  

- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale;  

- a determinare la misura del compenso. 

Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti 

Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due 
membri supplenti, nominati dall’Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data 
dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci 
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge. Si 
ricorda che, ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i sindaci devono, 
inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’articolo 148, comma 4, del TUF (come 
indicato anche in virtù della modifica che si chiede di approvare alla presente assemblea). Al riguardo si 
invitano i soci a fare riferimento alle modifiche proposte al testo di statuto e oggetto di delibera da parte 
della presente assemblea. 

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono 
indicati con un numero progressivo.  

Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione 
della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per 
cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di 
presentazione della lista. 

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, 
controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile e i soci aderenti 
ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, 
direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. 

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i 
candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna 
sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, 
anche in allegato: 

(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; 
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(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro 
curriculum vitae;  

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione 
del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di 
società fiduciarie.  

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata. 

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 

A. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine 
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 Sindaci effettivi ed 1 Sindaco 
supplente; 

B. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia 
collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha 
ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono 
elencati nelle sezioni della lista, 1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente. 

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla 
metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di 
ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista 
ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti come Sindaci 
effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione e come Sindaci supplenti i 2 
(due) candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione; la presidenza del Collegio Sindacale spetta 
alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista 
presentata. 

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti 
risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o 
integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. 

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla 
nomina dei Sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a 
maggioranza relativa senza vincolo di lista. 

Le liste sono depositate dagli azionisti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima 
convocazione (i.e. entro il 20 giugno 2022) entro le ore 13.00 (i) mediante consegna a mani presso la sede 
sociale in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6 negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica certificata fenix.entertainment@pec.it. 

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea (i.e. entro il 22 giugno 
2022).  

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che 
risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa 
certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per 
la pubblicazione delle liste da parte della Società.  
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Con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, alla luce di quanto sopra esposto, il 
Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale della Società 
per gli esercizi 2022-2024, esprimendo il voto in favore di una delle liste di candidati che saranno presentate 
e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate. 

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 29 dello statuto sociale, in caso di presentazione di più liste la presidenza del Collegio 
Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della 
lista di cui al paragrafo (A) che precede. 

Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 28 dello statuto sociale l’Assemblea determina il compenso spettante ai 
sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ivi incluse quelle sostenute 
per la partecipazione alle riunioni del Collegio, ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee. 

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare una proposta di compenso per i sindaci effettivi per 
l’intera durata del mandato. Resta, infatti, ferma, in ogni caso, la facoltà per gli aventi diritto di presentare 
proposte di deliberazione sul compenso dei sindaci nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati. 

** 

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo 
le modalità sopra esposte, in merito:  

(i) alla nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;  

(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;  

(iii) al compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale. 
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5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori azionisti, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere l’incarico conferito alla 
società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.   

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, 
raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione.  

Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a 
disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell’attività di propria competenza e per la redazione 
della proposta motivata ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.  

Il Consiglio di Amministrazione vi sottopone, pertanto, la proposta di conferimento di un incarico di revisione 
legale per i bilanci di esercizio e consolidati relativi agli esercizi 2022-2024 e per la revisione limitata delle 
relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 30 giugno 2024 e la 
relativa proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento dell’Incarico alla società di revisione BDO Italia 
S.p.A..  

La proposta motivata è stata pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente 
Assemblea.  

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione:  

"L’Assemblea degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. riunita in sede ordinaria:  

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale  

delibera 

1) di conferire l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024 e per la revisione limitata delle 
relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 30 giugno 2024 
alla società di revisione BDO Italia S.p.A.  

2) di riconoscere alla società di revisione BDO Italia S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 67.000 per 
l’incarico così conferito" 

 

 

Roma, 12 giugno 2022 

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 


