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COMUNICATO STAMPA AI SENSI ART. 114 TUF 

 
 

Milano, 31 luglio 2012.  

Il Consiglio di Amministrazione di Premafin riunitosi in data odierna, preso atto - ai sensi dell’art. 
10 dello Statuto Sociale - dell’intervenuta decadenza del Consiglio medesimo a seguito delle 
dimissioni in data 16 e 17 luglio u.s. della maggioranza degli Amministratori di nomina 
assembleare, nonché delle dimissioni del sindaco effettivo dr.ssa Maria Luisa Mosconi il 26 aprile 
u.s., ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 27 settembre 
2012 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 settembre 2012 in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2012-2014. nomina del presidente del 
consiglio di amministrazione. deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi dell’art. 
2390 codice civile; 

2. determinazione del compenso spettante al consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 

3. integrazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti; 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di non procedere alla convocazione 
dell’Assemblea degli azionisti Premafin richiesta dal socio Limbo Invest S.A. concernente la revoca 
degli amministratori in carica e la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, in quanto gli 
eventi sopra citati giustificano ex art. 2367 comma II codice civile il mancato accoglimento della 
richiesta medesima. 
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