
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
I legittimati all'intervento e all’esercizio del diritto di voto all’Assemblea degli Azionisti di Powersoft S.p.A. sono 
convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, il giorno 5 giugno 2020, ore 10:00, in Scandicci (FI) 
- 50018, via Enrico Conti, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 giugno 2020, stessi ora e luogo 
per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. 

2. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2398 e 2400 c.c. ed art. 35 dello Statuto:  

(i) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;  

(ii) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale; 

(iii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 

3. Nomina della Società di revisione ex art. 2409-bis c.c. e art. 36 dello Statuto. 

4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter c.c. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

 
Legittimazione all’intervento 
Il capitale sociale, pari a Euro 1.158.747,23 è diviso in n. 11.066.036 azioni, tutte senza indicazione del valore 
nominale. La Società non detiene azioni proprie. 
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e 
all’esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è 
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture 
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della 
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (record 
date 27 maggio 2020); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale 
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
 
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il 
Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea 
mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti e applicabili. 
 
Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante designato 
Come previsto dall’art. 106, commi 4 e 5, del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), 
che consente alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere 
nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il 
diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. 
– con sede legale in Milano (“Spafid”) – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”). 



 

 
 

 
La delega può essere conferita, 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, mediante la 
sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e 
trasmissione, sul sito internet della Società (all’indirizzo www.powersoft.com, sezione Corporate 
Governance/Assemblee). 
Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, 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 predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo 
giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 giugno 
2020, ovvero se, in seconda convocazione, entro il 4 giugno 2020) all’indirizzo di posta certificata 
assemblee@pec.spafid.it indicando nell’oggetto “Delega Assemblea Powersoft 2020” o mediante corriere/ 
raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega 
Assemblea Powersoft 2020”). L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, 
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito 
della forma scritta. 
Entro il suddetto termine del 3 giugno 2020, se l’assemblea si tiene in prima convocazione (ovvero se, in 
seconda convocazione, entro il 4 giugno 2020), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere 
revocate con le modalità sopra indicate. 
 
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della 
regolare costituzione dell’Assemblea.  
 
Come consentito dal Decreto, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non 
intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies TUF, potranno, in 
alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art. 
135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, senza 
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante utilizzo del modulo di 
delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all’indirizzo www.powersoft.com, sezione 
Corporate Governance/Assemblee). 
 
Per il conferimento e la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite 
le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente 
l’assemblea e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni 
di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. 
 
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare 
circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile 
contattare Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 
0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). 
 
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle 
intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi 
sviluppi al momento non prevedibili. 
  



 

 
 

Nomina Collegio sindacale 
Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, e 
dura in carica tre anni con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio della carica. 
 
Ai sensi dell’art. 35 dello statuto, l’assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale mediante liste 
presentate dai soci, che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o 
congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale 
sottoscritto nel momento di presentazione della lista. 
Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la 
data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. 
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 della percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) 
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (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. 
 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista 
ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati 
indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine 
progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo 
posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 

 
Documentazione 
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del 
pubblico presso la sede legale della Società in - Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci (FI) e sarà consultabile 
sul sito internet della società all’indirizzo www.powersoft.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) 
entro i previsti termini di legge.  
 
Ulteriori informazioni 
Per l’esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell’emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l’utilizzo 
delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.  
Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse 
necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid 19. 
 
Scandicci, 21 maggio 2020 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Carlo Lastrucci 
 
 
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www. powersoft.com) e sul quotidiano 
Italia Oggi in data 21 maggio 2020. 


