Gabelli Value for Italy S.p.A. – Assemblea del 14 e 15 maggio 2020
Modulo per il conferimento della delega/subdelega
ADDENDUM AL MODULO DI DELEGA E SUBDELEGA
“Nuovi Soggetti Delegati”

Il/la sottoscritto/a *..........................................................................................................................................
PREMESSO CHE:
1)

ha rilasciato Delega ai Soggetti Delegati, per la partecipazione all'assemblea della Società convocata per il 14 e 15 maggio 2020, utilizzando il Modulo di Delega con
Istruzioni di Voto presente sul sito Internet della Società;

2)

ai sensi della normativa applicabile (art. 2372, comma 6 Codice Civile), ciascuno dei Soggetti Delegati non può rappresentare in assemblea più di 20 (venti) azionisti;

3)

al momento della trasmissione della retro-estesa Delega, ciascuno dei Soggetti Delegati ha già raggiunto la soglia massima di 20 (venti) deleghe stabilita dalla legge;

4)

è stato informato che la Società ha individuato due ulteriori soggetti disposti a ricevere deleghe per la partecipazione all’assemblea degli azionisti del 14 e 15 maggio 2020;

DELEGA/SUBDELEGA, in via disgiunta tra loro
a)
b)

il dott. Emmanuele Meletti, nato ad Atri (TE) il 4 aprile 1981, residente in Milano, via Varazze n. 6/A, codice fiscale MLT MNL 81D04 A488C (il “Dott. Meletti”); e
il dott. Mario Tornaghi, nato a Monza l’11 novembre 1972, residente in Milano, corso di Porta Romana n. 100, codice fiscale TRN MRA 72S11 F704E (il “Dott. Tornaghi”
e, congiuntamente al Dott. Meletti, i “Nuovi Soggetti Delegati”)

a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea con riferimento alle azioni indicate nella Delega e ferme tutte le istruzioni, termini, condizioni e dichiarazioni già conferite nella
retro-estesa Delega.
PRENDE ATTO ED ACCETTA che le deleghe verranno innanzitutto conferite al Dott. Meletti, sino al raggiungimento di un numero di deleghe pari a 20 (venti). Eventuali deleghe
superiori alla soglia di competenza del Dott. Meletti verranno conferite al Dott. Tornaghi sino al raggiungimento dell’ulteriore soglia di 20 (venti) deleghe;
e
CONFERMA che tutte le dichiarazioni, attestazioni e prese d’atto riferite ai Soggetti Delegati di cui alla retro-estesa delega sono valide ed efficaci anche con riferimento ai Nuovi
Soggetti Delegati.
In fede,
DATA .............................
FIRMA …………………..................................................
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