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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
O RDINARIA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica
convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso la sede
della Società, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di
Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2021.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2021.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3- ter, del
D.Lgs. n. 58/1998;
b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma
6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Enervit S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “Decreto”). come richiamato
dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla
Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto
Legislativo n. 58/98 (“TUF”) (di seguito “Rappresentante Designato”) - con le modalità infra precisate.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del citato Decreto, fermo quanto precede,
l’intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante
Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne
garantiscano l’identificazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a
comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza,
senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo
luogo.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di Euro 4.628.000,00 suddiviso in n. 17.800.000 azioni
ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri
titoli con limitazioni del diritto di voto. La società non possiede azioni proprie né le società controllate
possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società
http://www.enervit.com/it/investor-relations/.
LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite
rappresentante designato - coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ovvero il 19 aprile 2022 (Record
Date) e per i quali sia pervenuta alla Società, entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea (ossia il 25 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all’intervento in assemblea e
all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni dell’intermediario siano pervenute alla società oltre
detto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di
votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date.
Il luogo di svolgimento dell’assemblea è quello suindicato. La partecipazione degli amministratori, dei sindaci,
del rappresentante designato, del segretario della riunione assembleare e dei rappresentanti della società di
revisione avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso, mediante

l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo
luogo il presidente e il segretario.
Non è previsto l’utilizzo di procedure di voto elettronico o per corrispondenza
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto ed intendano intervenire ed esercitare il voto medesimo devono farsi
rappresentare in Assemblea dal rappresentante designato ex art 135-undecies TUF.
La Società ha individuato Spafid S.p.A., quale rappresentante designato cui i soci possono conferire delega,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante
Designato”),
utilizzando
lo
specifico
modulo
disponibile
sul
sito
della
Società
http://www.enervit.com/it/investor-relations/, o presso la sede sociale, e dovrà pervenire entro la fine del
secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26
aprile 2022) 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, con le seguenti modalità
alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica
certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Enervit 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); (ii)
trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n.
10, 20121 Milano (Rif. “Delega Assemblea Enervit 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente
(PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega
Assemblea Enervit 2022").
In particolare, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato,
delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’ordine del giorno, utilizzando l’apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società
http://www.enervit.com/it/investor-relations/. Le predette deleghe/subdeleghe devono essere inviate
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, entro le ore 18:00 del 27 aprile
2022 (e comunque prima dell’inizio dei lavori assembleari), con le seguenti modalità alternative: (i)
trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata
assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Enervit 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); (ii) trasmissione in
originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all’indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano
(Rif. “Delega Assemblea Enervit 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta
elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Enervit 2022").
Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega
e le istruzioni di voto conferite.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione delle
materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Tali richieste dovranno
essere presentate per iscritto presso la Sede sociale in Milano, Viale Achille Papa, 30, Milano, 20149, ovvero
trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata enervit@pec.enervit.it
A tal fine, dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall’intermediario depositario attestante la
titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori
o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all’art. 125-ter,
comma 1, del TUF.
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE
Dal momento che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per
il tramite del Rappresentante designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque

rendere possibile agli interessati l’esercizio del diritto di cui all’art. 126- bis, comma 1, penultimo periodo, del
TUF – seppur con l’indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla
generalità dei legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire
istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente
alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno entro il 12 aprile 2022 in modo che
la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I Soci che presentino proposte dovranno
legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle
applicabili disposizioni dall’intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte
di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per
iscritto presso la Sede sociale in Milano, Viale Achille Papa, 30, Milano, 20149, ovvero trasmesse mediante
invio all’indirizzo enervit@pec.enervit.it. Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le
modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 13 aprile 2022, in modo tale
che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe,
con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di
verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse
e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima
dell’assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la Sede sociale in Milano, Viale
Achille Papa, 30, Milano, 20149, ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica
certificata enervit@pec.enervit.it.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l’apposita comunicazione rilasciata dagli
intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.
Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all’esercizio del diritto devono pervenire entro il
giorno 21 aprile 2022.
Alle domande pervenute prima dell’assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie
all’ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l’assemblea. Non è dovuta una risposta, neppure
in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in
formato "domanda e risposta" nella apposita sezione del sito Internet della società ovvero quando la risposta
sia stata pubblicata nei modi di legge.
Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione del rappresentante
designato all’inizio dell’Assemblea medesima. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà disponibile
presso la sede della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e sul
sito internet della società http://www.enervit.com/it/investor-relations/, unitamente ai moduli, con relative
istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet della Società (http://www.enervit.com/it/investor-relations/) e
per estratto sul quotidiano “Milano Finanza”, nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com.
La Società ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all’esatta esecuzione del presente avviso e
delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.
La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui
al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari..
Milano, 22 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Sorbini

