
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

è convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10, in prima 
convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 
dicembre 2021

1.2 destinazione del risultato di esercizio

2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti

Al sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
-19 Decreto la cui efficacia è 

stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 
del 30 dicembre 2021 e, pertanto, 
esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 

TUF infra
parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub- -
novies -undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riu -undecies

bili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 615.372,80 ed è composto da 6.153.728 azioni senza indicazione del valore nominale, 
di cui n. 5.403.728 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan e n. 750.000 azioni speciali 
PAS (Price Adjustment Shares) non quotate. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 
della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

-sexies che 
potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla 
Società effettua
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto 
precedente la data fiss 20 aprile 2022 record date); le registrazioni 
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione 

Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo 



successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione 
dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente 
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la 

età oltre detto termine, purché 

soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

5 del DL Covid-19, 
avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A. con sede in Milano, Rappresentante Designato dalla Società ai 

-undecies del TUF - senza 
spese a carico del delegante (salvo le eventuali spese di trasmissione) - con le modalità e alle condizioni di seguito 

-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero 
dovranno alternativamente:

i) -novies del TUF, mediante delega o subdelega da Spafid. A tal fine, potrà 
essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, 
disponibile sul sito www.cofle.com, sezione Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito 
internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare a Spafid con le stesse modalità precisate al 
successivo punto ii), entro le ore 18:00 del giorno precedente

ii) -undecies del TUF, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte 
La delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire, unitamente alla copia di un 

documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato 

ossia entro il 27 aprile 2022 (o il 28 aprile 2022, in caso di seconda 
convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) 

2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea COFLE 2022") 
dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica 
ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o 
digitale); (i

informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto 
"Delega Assemblea CPFLE 2022"). Il modulo di delega è reperibile sul sito www.cofle.com, sezione Corporate 
Governance / Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le 
istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare 
Spafid via e- 0280687.319 

dalle 9:00 alle 17:00).

DOCUMENTAZIONE

messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.cofle.com, sezione 
Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione 
Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odier

ai quali spetta il diritto di voto.



La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario 
da Covid 19.

le 2022
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Walter Barbieri


