
 
 

      
 
                                                 

    

 

                                    

 

                                   

    
 
COMUNICATO STAMPA 
 
AEFFE: Emergenza Covid-19 – Comunicazioni in merito alla modalità di svolgimento dell’Assemblea del 22 
aprile 2020 
 
San Giovanni in Marignano, 20 marzo 2020 
 
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeffe S.p.A. convocata per il prossimo 22 aprile 2020 e fatto 
seguito a quanto già anticipato nel relativo avviso di convocazione pubblicato in data 13 marzo 2020 (l’”Avviso”), in 
ossequio alle disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e al fine di assicurare il tempestivo adempimento 
degli obblighi previsti dal D. Lgs. 58/98 (“Testo Unico della Finanza”) affinché l’assemblea abbia svolgimento 
garantendo, da un lato, l’intervento e l’espressione del voto da parte di tutti gli azionisti aventi diritto e, dall’altro, la 
tutela della salute dei partecipanti stante il perdurare dell’emergenza Covid-19, si comunica quanto segue. 
Conformemente a quanto consentito dall’articolo 106, comma 4, del D.L. n. 18/2020, l’intervento in assemblea da parte 
degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il dott. Federico Torresi, rappresentante designato dalla 
Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza (ferma la facoltà del rappresentante designato 
di nominare sostituti ai sensi dell’articolo 135-novies del Testo Unico della Finanza), con delega conferita allo stesso 
senza spese per il delegante.  
Tutte le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche di rilascio della delega al predetto rappresentante 
designato sono contenute nell’Avviso, al quale pertanto si rimanda. Si ricorda inoltre che il modulo di delega al 
rappresentante designato è disponibile sia in lingua italiana che in inglese sul sito www.aeffe.com, sezione governance, 
sottosezione “documenti relativi all’assemblea degli azionisti”, link: https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-
assemblee-degli-azionisti/. 
Aeffe S.p.A. comunica infine che, qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l’emergenza Covid-19 - 
efficaci alla data del 22 aprile 2020 - vietino o sconsiglino spostamenti e/o assembramenti, ai sensi dell’art. 106, 
comma 2, del D. L. 18/2020, l’assemblea potrebbe svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.  



Sarà cura della Società provvedere tempestivamente ad ogni necessaria comunicazione al pubblico nel caso in cui 
fossero emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l’emergenza epidemiologica in 
corso e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari. 
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