
SCM SIM S.P.A. 
Modulo per il conferimento della subdelega al Rappresentante Designato 

incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 
 

Il/la sottoscritto/a Avv. Dario Trevisan nato a Milano il 04.05.1964 
C. F. (*TRVDRA64E04F205I) 
Domiciliato in Milano Viale Luigi Majno, 45 
telefono * 028051133, e-mail proxyvoting@trevisanlaw.it 
 
in qualità delegato ex art, 135 novies D.lgs. 58/98 (“Delegato”) e legittimato ad esercitare il diritto di voto per conto degli aventi diritto al voto come da:  

(i) copia delle deleghe di voto già trasmesse 
(ii) comunicazioni di partecipazione e accreditamento degli intermediari fatte pervenire 
(iii) elenco di istruzioni di voto di cui al documento informatico già trasmesso 

 
da considerarsi ad ogni effetto di legge quali allegati al presente modulo sub “Allegato A”.  
 

 
SUB-DELEGA 

lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Luigi Majno 45, P.IVA 07271340965, a partecipare e votare in assemblea per conto dei propri deleganti in qualità di subdelegato ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del 
Decreto Legge n. 18/2020 in combinato disposto dell’art. 135 novies del D.lgs. 58/98  (“Sub-Delegato”) all’Assemblea ordinaria e/o straordinaria e/o speciale di SCM SIM S.p.A., convocata esclusivamente mediante 
mezzi di telecomunicazione, per il giorno 27 aprile 2021, alle ore 9:00 e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9:00, in seconda convocazione  

E 
con riferimento a tutti gli aventi diritto e per tutte le azioni di cui all’Allegato A: 
 

• attesta (i) la conformità all’originale della copia delle deleghe per la partecipazione nella predetta assemblea (ii) l’identità dei deleganti nonché (iii) per quanto a conoscenza, l'assenza di cause di incompatibilità 
o di sospensione del diritto di voto e i pieni e validi poteri di firma dei soggetti firmatari delle deleghe, nonché l’esercizio del voto sulla base di istruzioni ricevute dai deleganti e/o aventi diritto, dando atto altresì 
che, ai sensi dell’art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, il Delegato conserverà l’originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla 
conclusione dei lavori assembleari; 

• prende atto e conferma che, in caso di modifica o integrazione alle proposte presentate all’Assemblea e di cui alle istruzioni di voto già trasmesse, o nel caso di assenza dell’espressione del voto, il Sub-
Delegato esprimerà la manifestazione di non voto computandosi le relative azioni ai fini del quorum costitutivo assembleare, autorizzando in ogni caso lo stesso con tutte le azioni di cui alla sub-delega:  

(i) ad approvare ogni mozione per l’omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione in quanto stesse fossero state già pubblicate ai sensi di legge: 
(ii) ad approvare ogni mozione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o soggetto da questi indicato a Presidente dell’Assemblea e/o del notaio e/o soggetto designato dal Presidente 

dell’Assemblea a Segretario della stessa   
(iii) a votare contrario a qualsiasi proposta di azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell’approvazione del bilancio 
(iv) a votare contrario a qualsiasi proposta di deliberazione che non fosse stata inserita all’ordine del giorno 

    

• prende atto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario 
avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega; 

• richiede che il Sub- Delegato voglia consegnare al Presidente eventuali dichiarazioni di voto che dovessero essere eventualmente formulate dagli aventi diritto deleganti   

• richiede di ricevere dall’Emittente – anche tramite Sub-Delegato - conferma di registrazione dei voti espressi dagli aventi diritto deleganti 
 

 
In fede. 

Avv. Dario Trevisan 

 


