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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. (“Società”), da tenersi 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il 27 giugno 2022 alle ore 08:30, e occorrendo 
in seconda convocazione per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul 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. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute 
nell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano 
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (“Rappresentante Designato”), ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).  

L’intervento all’Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante 
Designato, del Segretario della riunione, della Società di Revisione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a 
ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che 
garantiscano, tra l’altro, l’identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle 
disposizioni normative applicabili. 

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è 
pari ad Euro 151.126,64, suddiviso in n. 3.778.166 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale 
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.  

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA 

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di 
voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla 
Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto 
(“Comunicazione”), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di 
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mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. il 16 giugno 2022, la c.d. "record 
date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non 
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 

La Comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (i.e. entro il 22 giugno 2022). Resta, tuttavia, ferma la 
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i 
suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. 

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO  

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Cura Italia, l’Assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e 
l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il 
Rappresentante Designato dalla Società mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge.  

Conseguentemente, per l’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale 
Rappresentate Designato, Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – a 
rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia.  

Pertanto, gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la 
delega, senza spese per il delegante, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli 
argomenti posti all’Ordine del Giorno.  

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita, mediante la sottoscrizione di specifico modulo di 
delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società con le relative indicazioni per la 
compilazione e trasmissione, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.fenixent.com/investor-
relations/assemblee/.  

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità 
dell’azionista delegante avente validità corrente o, qualora l’azionista delegante sia una persona giuridica, del legale 
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea 
ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato 
aperto precedente la data dell’Assemblea (quindi entro le ore 23.59 del 23 Giugno 2022 con riferimento alla prima 
convocazione ed entro le ore 23.59 del 24 Giugno 2022 con riferimento alla seconda convocazione). La delega e le 
istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 23 Giugno 2022 con riferimento alla prima convocazione ed 
entro le ore 23.59 del 24 Giugno 2022 con riferimento alla seconda convocazione) e con le medesime modalità 
previste per il conferimento.  

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione 
dell’Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte di delibera in relazione alle quali siano state conferite le 
istruzioni di voto. Si precisa che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe 
ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del TUF con le modalità e nel termine 
indicati nel sito internet della Società. 

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni (in particolare circa la compilazione del 
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) al numero telefonico 06-45417401 oppure 
all’indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.  

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 
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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.  

Al fine di consentire a EnVent Capital Markets Ltd, Euronext Growth Advisor della Società, di svolgere le 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. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non 
presentata.  

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano i signori azionisti a presentare proposte 
anche con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, alla durata dell’organo amministrativo, alla 
nomina del presidente ed ai compensi dell’organo amministrativo nei termini per la presentazione delle liste sopra 
indicati. 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

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. 
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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; 

(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. 

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. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non 
presentata. 

Con riferimento all’elezione del Collegio Sindacale i signori azionisti sono invitati a presentare candidature anche con 
riferimento alla nomina del Presidente ed all’attribuzione del compenso annuo, nei termini per la presentazione delle 
liste sopra indicati. 

Per ulteriori informazioni in merito alla nomina degli organi di amministrazione e controllo si rinvia al testo della 
relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno, messa a disposizione dei soci sul sito internet della Società. 

DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo 
www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/, sul circuito "1lnfo SDIR" nonché per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

In ragione delle restrizioni derivanti dall’attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, si rende noto che la 
documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei 
termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-
relations/assemblee/, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.- Sezione “Documenti”. 

 

*** * *** 

La Società si riserva di integrare e/o modificare quanto riportato nel presente avviso di convocazione in 
considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-
19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. 

 

 

Roma, 09 Giugno 2022 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 


