
 

PROCEDURA PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA 

SOCIETÀ 

 

1. La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell’art. 135-

undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID 

S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 

00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi 

bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai 

sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito “Spafid”). 

2. La delega può essere conferita a Spafid, 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.  

3. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine 

del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni 

di voto.  

4. A Spafid, non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante 

designato della Società.  

5. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con 

firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in 

vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società 

www.cairocommunication.it sezione “assemblea 2018” o presso la sede sociale. 

6. Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine 

del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le 

ore 23:59 del 25 aprile 2018), unitamente alla copia di un documento di identità del Socio 

delegante avente validità corrente o, qualora il Socio 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 a Spafid S.p.A. i) per 

le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta 

raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma 

elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 

assemblee@pec.spafid.it.  

7. 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 le ore 23:59 del 25 

aprile 2018) 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; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni 

di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota 

di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere; 

8. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la 

legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di 

delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta 

comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto 

9. Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l’indirizzo e-mail 

assemblea@cairocommunication.legalmail.it.  

(modulo di delega a SPAFID) 

http://www.cairocommunication.it/
mailto:assemblee@pec.spafid.it
http://www.cairocommunication.it/images/assemblea_2018/180226_Format_modulo%20RD.pdf

