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Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (di seguito la “Società”) illustra 

di seguito l’ordine del giorno previsto per l’Assemblea Ordinaria dei soci, convocata – 

mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.newlat.it, 

nella Sezione “Corporate Governance – Assemblea Azionisti” in data 29 marzo 2021, 

nonché per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 30 marzo 2021 – presso la sede 

della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il 

giorno 29 aprile 2021, alle ore 15.00,  in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda 

convocazione per il giorno 6 maggio 2021, stessi luoghi e ora: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio 

Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Delibere relative. 

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.  

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58: 

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di 

remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di 

compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, 

del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e determinazione 

del compenso: 

4.1 Nomina Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c.; 

4.2 Determinazione del compenso. 

5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-

voca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 

2020. Deliberazioni relative. 

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle proposte di 

cui ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea ai sensi dell’articolo 125-ter TUF. 

 

 

 



 

 

1.  Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio 

Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Delibere relative. Pre-

sentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 

 

Signori Azionisti, 

per quanto concerne l’illustrazione dell’argomento posto al primo punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale della Società relativa 

all’esercizio 2020, contenente il progetto di bilancio di esercizio di Newlat Food S.p.A., 

il bilancio consolidato e la Dichiarazione non Finanziaria relativa all’esercizio 2020 pre-

disposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254, la relazione degli amministra-

tori sull’andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti pro-

prietari, nonché l’attestazione ai sensi dell’articolo 154-bis TUF, la relazione della socie-

tà di revisione e la relazione del Collegio Sindacale. 

Tali documenti sono a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.newlat.it nella Sezione “Corporate Governance 

– Assemblea Azionisti” e depositati presso la sede della medesima. 

Il progetto di bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un 

utile di esercizio di Euro 7.254.348, mentre il progetto di bilancio consolidato, chiuso al 

31 dicembre 2020, evidenzia un risultato netto complessivo pari ad un utile di Euro 

38.643 migliaia. 

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente propo-

sta di delibera: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A., 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 

125-ter TUF; 

-  esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020, la relazione della so-

cietà di revisione e la relazione del Collegio Sindacale; 

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione non Finanzia-

ria relativa all’esercizio 2020 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 

delibera 

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Newlat Food S.p.A. che chiude con 

l’utile di Euro 7.254.348.” 
  



 

 

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa 

all’esercizio 2020, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio 

Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di 

Euro 7.254.348, propone di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 

5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria. 

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 

125-ter TUF; 

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato, che evidenzia un uti-

le di Euro 7.254.348 

delibera 

di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 7.254.348 così come di seguito riportato: 

- 5% dell’utile netto a riserva legale; 

- 95% a riserva straordinaria.” 
  



 

 

3.  Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58. 

 

Signori Azionisti, 

l’articolo 123-ter TUF è stato recentemente modificato dal D.Lgs 10 maggio 2019, n. 

49, in attuazione della Direttiva 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

17 maggio 2017 (“Direttiva SHRD II”).  

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sen-

si dell’art. 123-ter TUF include:  

(i) una Sezione I che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei 

componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei 

dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2021, nonché le 

procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;  

(ii) una Sezione II che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di am-

ministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche 

nell’esercizio di riferimento.  

L’art. 123-ter TUF, richiede ai soci di esprimere un voto vincolante sulla politica di re-

munerazione (Sezione I) e un voto non vincolante, ma consultivo, sui compensi corri-

sposti ai predetti soggetti (Sezione II).  

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di 

Newlat Food S.p.A., comprensiva delle Sezioni I e II sopra indicate, su cui siete chia-

mati ad esprimervi, è a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.newlat.it nella Sezione “Corporate Governance 

– Assemblea Azionisti” e depositata presso la sede della medesima. 
  



 

 

3.1  Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remune-

razione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58. 

Con riguardo alla Sezione I, relazione sulla politica in materia di remunerazione, 

l’Assemblea è chiamata, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF ad esprimere il 

proprio voto vincolante. 

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando al testo della relazione sulla politica in mate-

ria di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvato con delibera consiliare del 

19 marzo 2021 su parere conforme del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – 

Vi propone la seguente delibera:  

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. 

- preso atto della Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti 

- considerato che l’’Assemblea è chiamata, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF ad 

esprimere il proprio voto vincolante sulla Sezione I della suddetta relazione  

delibera 

di approvare la Sezione I della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti che illustra la politica sulla remunerazione della Società relativa all’esercizio 2021 e le 

procedure utilizzate per l’adozione di tale politica.” 

 

3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi 

corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58. 

Con riguardo alla Sezione II, relazione sui compensi corrisposti, l’Assemblea è chiama-

ta, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, TUF ad esprimere il proprio voto non vinco-

lante, favorevole o contrario. 

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando al testo della relazione sulla politica in mate-

ria di remunerazione e sui compensi corrisposti – approvato con delibera consiliare del 

19 marzo 2021 su parere conforme del Comitato per le Nomine e la Remunerazione – 

Vi propone la seguente delibera:  

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. 

- preso atto della Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti; 

- considerato che l’’Assemblea è chiamata, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, TUF ad e-

sprimere il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della suddetta relazione  



 

 

delibera 

in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione 

e sui compensi corrisposti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.” 
  



 

 

4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e determinazione 

del compenso. 

 

Signori Azionisti,  

per quanto concerne il quarto argomento posto all’ordine del giorno, il Consiglio di 

Amministrazione di Newlat Food S.p.A. ricorda che – in data 14 settembre 2020 – 

l’amministratore non esecutivo ed indipendente Emanuela Paola Banfi ha rassegnato le 

proprie dimissioni, atteso che, per ragioni personali e professionali, l’incarico non pote-

va più essere svolto con l’impegno e l’indipendenza richiesta.  

La dott.ssa Banfi è rimasta in carica sino al 25 settembre 2020, data in cui il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di nominare per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, 

primo comma, c.c., nonché dell’art. 15 dello Statuto, la dott.ssa Maria Cristina Zoppo, 

la quale resta in carica sino all‘Assemblea convocata per il 29 aprile 2021, in prima con-

vocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per 6 maggio 2021. La dott.ssa Ma-

ria Cristina Zoppo è stata, altresì, nominata – in sostituzione della dott.ssa Emanuela 

Paola Banfi – membro del Comitato Nomine e Remunerazione, membro del Comitato 

Controllo e Rischi, nonché Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Corre-

late. 

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere. Alla deli-

berazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. La nomina avverrà 

dunque secondo il principio maggioritario. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministra-

zione, Vi invita ad esaminare il curriculum vitae della dott.ssa Maria Cristina Zoppo, u-

nitamente alla dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la pro-

pria responsabilità, la propria indipendenza, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato dispo-

sto degli artt. 147-quinquies, primo comma, del TUF e dell’art. 148, quarto comma, del 

TUF. 

Tali documenti, allegati alla presente Relazione, sono, altresì, messi a disposizione del 

pubblico sul sito internet della Società www.newlat.it.  

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:  

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.  

- preso atto della cessazione, con l’odierna riunione, dell’Amministratore dott.ssa Maria Cri-

stina Zoppo, nominata per cooptazione ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile 

e dell’articolo 15 dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2020 in 

sostituzione dell’Amministratore dimissionario dott.ssa Emanuela Paola Banfi;  

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;  



 

 

- preso atto della proposta di deliberazione;  

delibera 

- di nominare Amministratore della Società la dott.ssa Maria Cristina Zoppo (C.F. 

ZPPMCR71S54L219B), nata a Torino (TO), il 14.11.1971, per la durata dell’attuale 

mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data 

dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;  

- di attribuire alla medesima sopra nominata il medesimo compenso determinato a favore di cia-

scun componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli Azio-

nisti dell’8 luglio 2019, pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) annui lordi, oltre 

al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.”  
 
 
  



 

 

5.  Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-

voca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 

2020. Deliberazioni relative. 

 

Signori Azionisti, 

mediante la presente relazione predisposta ai sensi dell’art. 73 del regolamento concer-

nente gli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 

(“RE”) e del relativo allegato 3A, schema 4, il Consiglio di Amministrazione di Newlat 

Food S.p.A. sottopone alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da effettuare ai sensi degli articoli 2357 

e 2357-ter c.c., dell’art. 132 TUF e dell’art. 144-bis RE, nonché in conformità alle appli-

cabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di 

mercato (“Regolamento MAR”), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 

2016 (“Regolamento Delegato”) e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, 

previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli 

Azionisti del 29 aprile 2020. 

A tal proposito, si ricorda che tale Assemblea ha autorizzato (i) per un periodo di 18 

mesi a decorrere dalla data di delibera dell’Assemblea stessa, l’acquisto di azioni proprie 

della Società nei limiti di legge e, comunque, entro l’importo massimo di Euro 

6.000.000,00 e (ii) senza limiti temporali, la disposizione di azioni proprie così acquista-

te. 

A seguito degli acquisti effettuati in esecuzione della suddetta delibera assembleare, da 

ultimo in data 28 febbraio 2021, Newlat Food S.p.A. detiene – alla data odierna – nu-

mero 420.700 azioni proprie, pari allo 0,96% del capitale sociale. Le società controllate 

non detengono azioni della Società. 

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo di 18 mesi per 

l’autorizzazione all’acquisto deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 

aprile 2020 e tenuto conto del permanere delle motivazioni poste a fondamento di tale 

autorizzazione, si propone agli Azionisti di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto di a-

zioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate, per un pe-

riodo di ulteriori 18 mesi, nonché di conferire una nuova autorizzazione alla disposizio-

ne di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente. 

1.  Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 

di azioni proprie.  

Tale richiesta è finalizzata a dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui può 

disporre, utilizzare, alienare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte 

e senza limiti temporali, nell’ambito di operazioni straordinarie quali, tra le altre, opera-

zioni di permuta, conferimento, scambio, di operazioni societarie e/o finanziarie di na-



 

 

tura straordinaria sul capitale ovvero ancora di operazioni di finanziamento e operazioni 

di natura straordinaria quali, tra le altre, fusioni o simili, cessioni e progetti di acquisi-

zione e/o di futuri progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo aziendale della 

Società, nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari 

e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi rite-

nuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa proce-

dere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire 

di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare 

dall’andamento e, quindi, anche per porre in essere attività di trading.  

2.  Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce 

l’autorizzazione.  

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro 43.935.050,00, suddiviso 

in numero 43.935.050 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.  

L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto di azioni ordinarie della Società, anche in più 

tranche, nei limiti di legge e, comunque, entro l’importo massimo di Euro 6.000.000,00, 

tenendo conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società control-

late.  

3.  Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell’art. 2357 c.c.  

Alla data odierna – a seguito degli acquisti effettuati da ultimo in data 28 febbraio 2021 

– la Società detiene numero 420.700 azioni proprie, pari allo 0,96% del capitale sociale. 

Le società controllate non detengono azioni della Società. 

In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall’art. 2357, comma, 3 c.c., il valore 

nominale del numero delle azioni proprie acquistate, e tenendo conto delle azioni even-

tualmente possedute dalle società controllate, eccederà la quinta parte del numero com-

plessivo delle azioni emesse.  

A tal riguardo, alle Società controllate saranno impartite specifiche istruzioni affinché 

segnalino con tempestività, ai sensi dell’art. 2359-bis, c.c., l’eventuale acquisizione di a-

zioni proprie. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione del compimento di ogni 

acquisto autorizzato, dovrà verificare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 

2357, commi 1 e 3, c.c.  

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distri-

buibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al 

momento dell’effettuazione dell’operazione e, in occasione dell’acquisto e della disposi-

zione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in os-

servanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.  

 



 

 

4.  Durata dell’autorizzazione.  

L’autorizzazione è richiesta per la durata massima consentita dall’art. 2357, comma 2, 

c.c., pari a 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria.  

5.  Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle 

quali gli stessi sono stati determinati.  

Gli acquisti delle azioni oggetto della presente relazione dovranno essere realizzati ad 

un prezzo non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prez-

zo di riferimento rilevato sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella 

seduta precedente ogni singola operazione. 

In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla 

normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.  

6.  Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.  

L’acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 2357 e seguenti del codice civile, dall’art. 132 TUF e dall’art. 

144-bis, co. 1, lett. b e c) RE, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di 

organizzazione e gestione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in modo da assicu-

rare la parità di trattamento tra gli azionisti.  

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione 

propone che l’autorizzazione consenta l’adozione di qualunque modalità risulti oppor-

tuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.  

Le azioni che verranno acquisite in esecuzione dell’autorizzazione assembleare potran-

no formare, pertanto, oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì 

cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente 

autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportu-

ni dalla Società, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vi-

genti normative in materia.  

7.  Informazioni ulteriori, ove l’operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione 

del capitale sociale.  

Si conferma che l’acquisto di azioni proprie non è al momento strumentale alla riduzio-

ne del capitale sociale della Società tramite annullamento di azioni proprie acquistate.  

* * * 

Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A.  



 

 

- preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa 

alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità 

di costituire un portafoglio titoli e di sostegno alla liquidità del titolo;  

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 TUF, 

dell’art. 44-bis e dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e succes-

sive modificazioni;  

- preso atto che Newlat Food S.p.A. detiene alla data odierna numero 420.700 azioni pro-

prie;  

- preso atto che le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente de-

libera azioni proprie della società;  

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e relativa destinazione del risultato 

d’esercizio; 

delibera 

1. di revocare la deliberazione di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni pro-

prie adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all’art. 132 TUF e 

all’art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, e, comunque con ogni al-

tra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l’acquisto, in una o più volte, di a-

zioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. nei limiti di legge e, comunque, entro l’importo mas-

simo di Euro 6.000.000,00, tenendo conto a tal fine anche delle azioni proprie della società 

eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla 

scadenza del diciottesimo mese a decorrere dall’ autorizzazione concessa dall’Assemblea ordi-

naria; il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni dovrà essere effettuato ad un prezzo 

non superiore di più del 10% e non inferiore di più del 10% rispetto al prezzo di riferimento 

rilevato sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente o-

gni singola operazione, in ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente 

previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; l’acquisto 

di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 2357 e seguenti del codice civile, dall’art. 132 TUF e dall’art. 144-bis, co. 1, lett. b 

e c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, secondo modalità operative stabilite nei rego-

lamenti di organizzazione e gestione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in modo da 

assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti, infine, dovranno essere conte-

nuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilan-

cio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione; 

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter, c.c., il compimento di atti di dispo-

sizione delle azioni, che, in tale contesto, potranno essere altresì cedute, anche prima di aver 

esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, senza limiti tem-

porali, nei modi ritenuti più opportuni dalla Società, in relazione alle finalità che saranno 



 

 

perseguite, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative 

in materia;  

4. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente 

tra loro al Presidente e all’Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori spe-

ciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare 

attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del 

relativo programma di acquisto.” 

* * * 

Reggio Emilia, 19 marzo 2021. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  
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