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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI CASASOLD S.P.A. 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16:00 e 

occorrendo per il giorno 2 maggio 2022, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

In sede ordinaria 

1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione 

del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Autorizzazione all’acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In sede straordinaria 

1) Proposta di modifica dell’art. 10 dello statuto sociale di Casasold S.p.A. e allineamento dello stesso alle nuova 

denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell’articolo 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 
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Parte ordinaria 

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DALLA RELAZIONE 

SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ 

DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021. DELIBERAZIONI 

INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti, 

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, 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 28 marzo 2022. 

L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 41.739. 

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del 

pubblico, insieme con il 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 www.casasold.it, Sezione “Investor Relations”, nei termini 

previsti dalla vigente normativa. 

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 

Proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli Azionisti di Casasold S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, 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.” 

  

http://www.casasold.it/
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2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti, 

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Casasold S.p.A. (“Società”), approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Società in data 28 marzo 2022, evidenzia una perdita pari a Euro 41.739. Si rinvia alla documentazione sopra 

richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita mediante utilizzo della “Riserva straordinaria” 

che si decrementerà pertanto da Euro 94.715 a Euro 52.976.  

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 

Proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli Azionisti di Casasold S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, 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 coprire la perdita dell’esercizio 2021, pari ad Euro 41.739, mediante utilizzo della “Riserva straordinaria” che si 

decrementerà pertanto da Euro 94.715 a Euro 52.976; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato in via disgiunta 

tra loro e con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, 

alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo 

nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle 

Autorità competenti.”  
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3) AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLE DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI 

INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per l’esame e l’approvazione della proposta di 

autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Casasold S.p.A. (“Società”), ai sensi degli artt. 2357 

e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 d. lgs. 58/1998 (“TUF”) nonché in conformità alle applicabili previsioni del 

Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (“MAR”), del Regolamento Delegato (UE) n. 

1052 dell’8 marzo 2016 (“Regolamento Delegato”) e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per un 

periodo di 18 mesi (dalla data di delibera). 

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie 

La presente richiesta intende consentire alla Società, e per essa al suo organo amministrativo, di acquistare e disporre 

delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché in conformità alle 

prassi di mercato, di tempo in tempo ammesse ai sensi dell’art. 13 della MAR, per le seguenti finalità:  

i. conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o 

cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, 

con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o 

prestiti obbligazionari con warrant;  

ii. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per 

sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; 

iii. impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli 

amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, 

sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni 

(c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti 

finanziari;  

iv. impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.  

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di 

riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora 

venga in futuro approvata dall’Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche 

mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio. 

2. Durata per la quale le autorizzazioni sono richieste e numero massimo 

L’autorizzazione verrà richiesta per il periodo di 18 mesi previsto dal Codice Civile a far data dell’eventuale delibera da 

parte dell’Assemblea, per l’acquisto in qualsiasi momento all’interno del periodo infra menzionato, anche in più tranches, 

di azioni ordinarie. 

L’autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l’acquisto, in una o 

più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, fino a un importo complessivo massimo di Euro 500.000, 

fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta 

detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non dovrà complessivamente superiore al 15% 

del capitale sociale.  

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell’organo amministrativo di procedere a ripetute e 

successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. 

“revolving”), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato. 
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Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle 

disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In 

caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine 

dell’autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie 

che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite 

dall’Assemblea. 

Gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire, come per legge (art. 2357, comma 1, del Codice Civile), 

entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento 

dell’effettuazione di ciascuna operazione. 

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall’art. 2357, comma 

1, del Codice Civile 

Come precedentemente indicato, in conformità dell’art. 2357, comma 1, 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. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente 

liberate. 

Poiché, alla data della presente Relazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato soltanto dal 

Consiglio di Amministrazione e sarà sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea quale primo argomento (e 

dunque prima della delibera inerente l’acquisto di azioni proprie), il Consiglio di Amministrazione, ai fini della verifica 

dei limiti di spesa, ha tenuto conto delle risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della proposta di 

destinazione della perdita di esercizio 2021 descritta nella relazione illustrativa al primo punto dell’ordine del giorno 

della prossima Assemblea, nel presupposto che gli stessi vengano approvati dalla medesima. 

Il suddetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, evidenzia che i ricavi delle vendite, pari ad Euro 

1.691.723 hanno registrato una crescita rispetto ad Euro 872.759 dell’esercizio precedente. L’EBITDA invece ha fatto  

registrare una diminuzione del 5,98%, rispetto all’esercizio precedente passando da Euro 158.850 ad Euro 149.350.  

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, nell’effettuare i singoli acquisti, dovrà assicurarsi che gli utili distribuibili 

e le riserve disponibili sussistano al momento in cui gli acquisti saranno effettuati. 

4. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall’art. 2357, comma 

3, del Codice Civile 

Il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell’autorizzazione dell’Assemblea, può acquistare azioni proprie è 

attualmente fissato dall’art. 2357, comma 3, del Codice Civile, ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie 

non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società 

controllate, così come richiamato dall’articolo 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 

Alla data della presente relazione si ricorda che: 

i. il capitale sociale sottoscritto e versato di Casasold ammonta ad Euro 465.480 ed è suddiviso in n. 2.327.400 azioni 

ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale; 

ii. la Società attualmente non dispone di azioni proprie e altresì che, alla data odierna, le società controllate non 

posseggono azioni della Società. 

5. Corrispettivo minimo e massimo 

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel 

massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni 

singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel 
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rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 

marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. 

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni 

stabilite nell’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non 

superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto 

indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l’acquisto. 

6. Modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie 

L’effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione 

secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, che nell’acquistare le azioni proprie garantirà la parità 

di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione 

dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi 

incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell’art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale 

e di settore applicabile. 

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al 

fine del migliore perseguimento delle finalità del piano di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste 

dall’ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili 

in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso. 

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio 

della Società, si propone che gli stessi possano essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 

2357-ter del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, 

fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero 

titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari, i termini, le modalità, le motivazioni e le condizioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie 

ritenuti più opportuni nell’interesse della Società. 

Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli 

obblighi di informazione applicabili. 

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 

Proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli Azionisti di Casasold S.p.A.,  

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società 

Delibera 

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un 

Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle 

azioni ordinarie Casasold S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa 

controllate, per un controvalore massimo dello stock acquistato di Euro 500.000, fermo restando che le azioni 

ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non dovrà 

complessivamente superiore al 15% del capitale sociale della Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi 

decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni: 

i. l’acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni: 

- conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio 

o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o 
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utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni 

della Società o prestiti obbligazionari con warrant;  

- intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei 

corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle 

disposizioni vigenti; 

- impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli 

amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente 

controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione 

gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione 

variabile basata su strumenti finanziari;  

- impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.  

ii. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non 

superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del 

giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse 

di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal 

Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. 

iii. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal MAR, dai regolamenti 

delegati nonché dalla regolamentazione applicabile e dalle prassi ammesse, e in particolare delle condizioni 

relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della 

MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 

indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene 

effettuato l’acquisto; 

iv. l’acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di 

Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente; 

2) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti 

temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, dell’andamento del mercato 

e dell’interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, 

o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite 

dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione; 

3) di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o 

opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei 

principi contabili applicabili;  

4) di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, 

le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per 

dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto 

eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.” 
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4) NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E 

CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti, 

si ricorda, preliminarmente, che in data 7 marzo 2022 il consigliere Alessandro Pallanch ha rassegnato le proprie 

dimissioni.  

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocato in Assemblea ordinaria per 

deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte per la 

nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore che dovranno essere preventivamente presentate 

dagli Azionisti.  

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale, la procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi 

di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza, ai fini della nomina del nuovo consigliere, non trova 

applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.  

L’assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.  

Si ricorda, infine, che le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, da 

presentarsi opportunamente in via preventiva, dovranno essere corredate dal curriculum vitae del candidato e dalla 

dichiarazione con la quale il candidato accetta la carica e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause 

di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e dal 

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 

*** 

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita a presentare proposte di candidatura per la 

nomina di un ulteriore componente del consiglio di amministratore, che rimanga in carica fino alla data di scadenza del 

mandato degli altri consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio 

di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022. 
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Parte straordinaria 

1) PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE DI CASASOLD S.P.A. E ALLINEAMENTO 

DELLO STESSO ALLE NUOVA DENOMINAZIONE DEL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN (GIÀ AIM 

ITALIA). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi la proposta di modificare lo 

statuto sociale della Società al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext 

Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021 e aggiornare tutti i relativi riferimenti. 

Inoltre, si propone di modificare l’articolo 10 dello statuto sociale di Casasold, a seguito delle indicazioni fornite 

dall’Euronext Growth Advisor alla Società, al fine di precisare ulteriormente che l’ambito di attività del Panel si limita 

alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, 

richiamati dallo statuto di Casasold. 

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente 

Proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Casasold S.p.A.,  

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; 

esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 
Delibera 

1) di modificare gli artt. 10 (OPA endosocietaria), 11 (Competenze dell’assemblea), 18 (Consiglio di Amministrazione), 

19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa 

degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere, anche a mezzo di procuratori, per 

l’esecuzione della presente deliberazione e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e 

regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta 

nel Registro delle Imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima 

delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle 

autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune”.   
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Parte straordinaria 

2) TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN MILANO E CONSEGUENTE MODIFICA DELL’ARTICOLO 2 DELLO 

STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 

Signori Azionisti,  

siete stati convocati in Assemblea straordinaira per esaminare la proposta di trasferimento della sede legale nel comune 

di Milano, da Via Giuseppe Garibba 2, Verona (VR) a Via Foro Buonaparte, 59, Milano (MI). 

Conseguentemente, si propone di modificare l’art. 2 dello Statuto della Società, avente a oggetto l’indicazione della 

sede legale. La modifica viene proposta in ragione di prestigio e immagine. 

Si precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del Codice 

Civile.  

Nella seguente tabella viene confrontato il testo vigente dell’art. 2 dello Statuto sociale con il testo che risulterebbe per 

effetto dell’adozione della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione:  

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 2 

Sede 

Articolo 2 

Sede 

La Società ha sede nel comune di Verona. 

[IL RESTO INVARIATO] 

La Società ha sede nel comune di Milano. 

[IL RESTO INVARIATO] 

Proposta di deliberazione: 

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Casasold S.p.A.,  

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; 

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

Delibera 

1) di modificare l’art. 2 (Sede legale), come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli 

amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere, anche a mezzo di procuratori, per 

l’esecuzione della presente deliberazione e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e 

regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta 

nel Registro delle Imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima 

delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle 

autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune”. 

Verona, 13 aprile 2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente – Omero Narducci  

 


